
ALLEGATO A 
AL COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Via Del Mercato, 24 
84050 Laureana Cilento (Sa) 

 
PEC: protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it  

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER BENEFICIARE DEL PACCO ALIMENTARE 
“CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA” ANNO 2023. 
 
Il / La sottoscritto / a ________________________________________________________ nato /a 

a ________________________________________ prov. ______________________ il 

__________________ residente nel Comune di Laureana Cilento alla Via / Contrada /Piazza 

_______________________________________________ n. ______________ 

Cittadinanza ________________________________ 

Stato Civile 

 celibe / nubile 

 coniugato / a  

 separato / a 

 divorziato / a 

 vedovo / a 

 
Telefono ___________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________ 
 

CHIEDE 
Di essere inserito nella graduatoria per beneficiare del pacco alimentare così come previsto 
nell’Avviso Pubblico del _________________ 
 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 76, 46 e 47 del DPR 445/2000, e consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nonché di essere consapevole del fatto che, ai sensi 
dell’art. 71 del DPR 445/2000, sui dati dichiarati potranno essere eseguiti controlli: 
 

 di essere residente nel Comune di Laureana Cilento 

 di essere cittadino / a italiano 

 di essere cittadino / a proveniente da Paese Comunitario o Extracomunitario in possesso di 
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità 

 che il valore ISEE alla data della domanda è quello documentato e allegato 

 di essere percettore del Reddito Di Cittadinanza  
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 di essere percettore della Pensione di Cittadinanza 

 che nel proprio nucleo familiare è presente un componente diversamente abile 
 

DICHIARA INOLTRE 
- che il proprio nucleo familiare è composto di n. ________ componenti di cui n. ________ minori; 
- che nessun altro componente il proprio nucleo familiare o di convivenza ha prodotto richiesta di 
accesso al banco alimentare; 
- che il mancato ritiro del pacco per tre volte consecutive, senza giustificato grave motivo da 
comunicare ai servizi sociali del Comune prima dell’inizio della distribuzione, equivarrà a rinuncia e 
comporterà immediata revoca del beneficio alimentare. 
 
Con la sottoscrizione autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del Reg. UE 697/2016 del D.Lgs. 
n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018 e dichiaro di aver letto l’informativa sotto riportata. 
 
Data ________________________ 
 

IL / LA DICHIARANTE 
 

_________________________________________________________ 
firma per esteso e leggibile 

 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 697/2016, D.LGS. N. 196/2003 E D.LGS. N. 101/2018 

 
Il Comune di Laureana Cilento ai sensi del Regolamento UE 697/2016, D.Lgs. n. 196/2003 e D.Lgs. 
n. 101/2018, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto del trattamento, informa di 
quanto segue: 
1) Il trattamento dei dati forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
Comune e riguarda adempimenti di legge e regolamento. 
2) Il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e/o 
l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, 
incrociate ed utilizzate cumulativamente. 
3) La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria. 
4) Ai sensi del reg. UE 697/2016, la S.V. ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Vostri 
dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare. 
  

 
Alla presente domanda di ammissione regolarmente sottoscritta, nei modi di legge, si allegano i 
seguenti documenti: 
1) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) Attestazione e Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE rilasciata in data successiva al 31 dicembre 
2022; 
3) Per i richiedenti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in 
corso di validità; 
4) per i percettori del Reddito o Pensione di cittadinanza, copia della Carta RDC o Pensione di 
Cittadinanza. 


