
Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Colonna

(Modello B)
RICHIESTA PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO  UNA TANTUM  AI BISOGNI 
ALIMENTARI  DELLE  FAMIGLIE  AI  SENSI  DELL’ART.  53,  D.  LGS.  N.  73/2021  – 
“PACCO ALIMENTARE”

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                           

nato/a  a                                                                                                       il                /              /                 

codice fiscale  

e residente in                                               via                                                   n.                                   

recapito telefonico +39                                     , e-mail                                         @                              

consapevole  delle  responsabilità  penali  a  cui  può  andare  incontro  ai  sensi dell’art.  76, D.lgs.  n. 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,  formazione od uso di atti  falsi,  nonché della decadenza 
dei  benefici  eventualmente conseguenti alla  presente  dichiarazione ai  sensi  dell’art.  75 del su citato 
D.lgs. n. 445/2000;

DICHIARA

• di essere cittadino italiano oppure

• cittadino di uno stato appartenente all’UE
• cittadino di uno stato non appartenente all’UE ma munito di permesso o carta di soggiorno 

ai sensi del D.lgs. n. 268/1998 e ss.mm.ii.;

• di essere residente nel Comune di Colonna;

• che il proprio nucleo familiare ha subito una significativa variazione del reddito a causa della 
situazione  economica  determinatasi  per  effetto  dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19  in 
conseguenza di (specificare quale):

□ licenziamento o riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o 
stagionale dell’intestatario della famiglia anagrafica e/o da un suo componente;

□ chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o di altra attività di 
lavoro  autonomo/libero  professionale/di  collaborazione  dell’intestatario  della  famiglia 
anagrafica e/o da un suo componente;

□ ricorso  agli  istituti  di  integrazione  salariale  previsti  (Cassa  Integrazione  Ordinaria  e 
Straordinaria) dell’intestatario della famiglia anagrafica e/o da un suo componente;

□ altro (specificare):   ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



• che  l’ISEE ordinario  o  corrente  del  nucleo  familiare  ha  valore  non  superiore  a  €  9.360,00 
(attestazione in corso di validità  da allegare)  oppure  di aver richiesto l’attestazione ISEE (prot. 
CAF  che  attesta  di  aver  presentato  la  DSU  n.  _________________  presso  il  CAF 
______________) e di essere in attesa di riceverla (da depositare entro 10 giorni  dal deposito della 
domanda);

CHIEDE

di accedere al contributo per il sostegno ai bisogni alimentari delle famiglie 

nella forma del “pacco alimentare”
che  sarà  concesso  sino  ad  esaurimento  delle  risorse  all’uopo  destinate  dall’Ente  e  secondo  l’ordine 
cronologico di arrivo delle domande (secondo il numero progressivo che sarà attribuito a ciascuna).

Preso atto che la mancata allegazione di copia del documento d’identità del richiedente, dell’Attestazione 
ISEE in corso di validità al momento della domanda o la mancata indicazione del protocollo CAF   che   
attesta di aver presentato la richiesta di attestazione ISEE cagiona l’esclusione dal beneficio,

in fede, Colonna ____________
IL RICHIEDENTE
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