
 

Comune di Sambuca di Sicilia  

                                    Provincia Regionale di Agrigento 
Area Socio Assistenziale e Scolastica 

--------0-------- 

Al Sindaco del Comune di Sambuca di Sicilia 

All’Ufficio Servizi Sociali 

solidarieta.sambuca@gmail.com 

 
Oggetto: richiesta di ammissione al contributo di solidarietà alimentare. 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a il________________a 

____________residente a Sambuca di Sicilia (Ag) in_____________________________________ 

C.F.___________________________________Telefono__________________________________

e-mail__________________________, nell’ambito delle iniziative volte a contrastare il disagio 

socio-economico causato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero di fruire del 

contributo di solidarietà alimentare, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false 

e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli art. 75 e 76 

DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 Di essere residente nel comune di Sambuca di Sicilia; 

 Di trovarsi in stato di necessità socio-economica a causa dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 

 Che il proprio nucleo familiare è formato da n.______componenti, di cui n.____minore, 

n.____disabile e n.____ anziano non autosufficiente di cui percettori di: 

 pensione di anzianità/vecchiaia 

 pensione di invalidità 

 indennità di accompagnamento 

 contributo per disabilità gravissima 

 Che il nucleo familiare non fruisce del reddito di cittadinanza ovvero di avere avuto il 

riconoscimento del reddito di cittadinanza pari ad €___________ 

 Che nessuno dei componenti il nucleo familiare fruisce di ammortizzatori sociali ovvero di 

percepire il seguente ammortizzatore sociale___________________per un importo pari a 

€_____________________________ 

 Di essere disoccupato o in cerca di prima occupazione 

 Di aver svolto come ultimo lavoro saltuario/stagionale nel seguente 

settore____________________ 

 Di essere titolare di attività commerciale/artigianale chiusa a causa dell’emergenza sanitaria 

in atto 

 Di risiedere in abitazione in affitto con un canone mensile pari ad €____________________ 

 Di sostenere le rate mensili di pagamento per mutuo e/o finanziaria etc con rata mensile per 

un importo pari ad € __________________ 



 Che la situazione patrimoniale mobiliare (risparmi) complessiva familiare è inferiore a € 

10.000,00 

 Di avere inoltrato istanza di accesso alle misure di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese previste dal D.L. Cura Italia 

 Di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE GDPR 

679/16  

 

Documentazione da allegare: 

□ Documento d’identità del richiedente  

        

 

 Il Richiedente 

 

______________________ 


