
																																																																																																																																																																																											

AL Comune di Anagni 
    Ufficio  Servizi Sociali 

Vittorio Emanuele Secondo, 187 
                                  Anagni (FR) 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare COVID-19 

 
dichiarazione sostitutiva, sia di certificazione che di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________,  
 
nato/a a_______________________________                        il________________,residente in 
 
(nazione)__________________________, (città)___________________________________, 

via/piazza____________________, n.____, tel._________________, cellulare__________________, e-

mail_________________________, codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, 

consapevole della “decadenza dei benefici” eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di una dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) e delle “norme penali” previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi 

indicate, (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445, 
 
1.di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, le condizioni previste nel relativo Avviso 

Pubblico prot. gen. n.______del _________  reso disponibile sul sito internet  del Comune di Anagni. 

2.di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite dal Comune di Anagni a seguito 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020; 

                                                                  DICHIARA 

o di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di essere in stato di bisogno; 

o che nessuno del proprio nucleo familiare fruisce di altre forme di sostegno pubblico; 

o di essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali; 
(Solo per i residenti cittadini extracomunitari) 

o di possedere il permesso di soggiorno in corso di validità, anche in scadenza, nel periodo 31 gnnaio 
2020 e 15 aprile 2020, in quanto prorogato a norma vigente fino al 15 giugno 2020. 

Barrare la casella che interessa 

Che il proprio nucleo familiare è così composto: 

nome  e cognome luogo e data di nascita 

  

  

  

  



																																																																																																																																																																																											

  

  

 

Allega fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità ed autorizza i servizi sociali comunali, 
ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e 
nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.). 
Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di 
privacy. 

Lì_____________________ 
_____________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
 

SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI SOCIALI 

Effettuati i seguenti accertamenti: 

! Visura relativa allo stato di famiglia anagrafico; 
! Altre forme di sostegno pubblico, statali e regionali 
! …………………………………………………………………………… 

l’istante: 

! Viene ammesso ai seguenti benefici: n°        buoni spesa del valore nominale di  € 50,00 
! Viene escluso da ogni beneficio per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Anagni lì, ……………………………. 
Il Responsabile del servizio 

_________________________ 

 
	


