
 

 
C.F.: 85000450768 Partita Iva: 00769230764 Telefono: 0972/647211 Fax: 0972/647211 pec: protocollo.comune.rapolla@pec.it 

 

  

                
 

 

Allegato A 

 

PROGETTO “PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTÀ ANNO 2022” 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SUSSIDIO ALIMENTARE  
(PACCO GENERI ALIMENTARI) 

 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Rapolla (PZ) 

 

Il/La sottoscritto/a    

nato a (per gli stranieri indicare lo stato di 

nascita), provincia di  il    

residente in Rapolla (PZ) alla via n. , 

CODICE FISCALE       

Telefono casa , cellulare      

mail:     

dopo aver preso visione dell’Avviso Pubblico in data  

CHIEDE 

di accedere al beneficio del “sostegno alimentare” – anno 2022 -   della durata di 1 anno (12 

mesi), in considerazione del proprio stato di bisogno economico. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 

personale responsabilità, 

DICHIARA 

 

1) di essere residente nel Comune di Rapolla alla data dell’Avviso Pubblico; 

2) che il proprio nucleo familiare (costituito dalla famiglia anagrafica e da tutti i 

soggetti a carico ai fini IRPEF), è così composto: 

 

 

COMUNE DI RAPOLLA 

Provincia di Potenza 
AREA AMMINISTRATIVA  

pec: protocollo.comune.rapolla@pec.it 
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Cognome Nome Codice 

Fiscale 

Luogo e data di 

nascita 

Condizione 

lavorativa 

Legame 

di 

parentela 

Disabilità 

(si/no) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

3) che il proprio valore ISEE relativo all’anno 2022 è pari ad €    

4) di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella 

presente istanza (modifiche della situazione lavorativa del richiedente o di un 

componente il nucleo familiare, modifiche del numero dei componenti, 

modifiche dei recapiti telefonici, ecc….); 

5) che nel proprio nucleo familiare non vi sono percettori di assistenza alimentare 

erogata da parte di altri Organismi che                            forniscono aiuti alimentari sul territorio; 

6) di essere a conoscenza ed accettare quanto previsto nell’Avviso Pubblico; 

7) essere a conoscenza ed accettare quanto previsto nell’Avviso Pubblico; 

8) di impegnarsi a confermare il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico 

all’atto del                                         ritiro del sussidio alimentare. 

 

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione (obbligatoria): 

 

1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del 

richiedente; 

2. attestazione ISEE in corso di validità; 

3.  certificazione medica attestante lo stato di disabilità/invalidità, se occorrente 

(allegare in busta chiusa); 
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Dichiaro di essere a conoscenza che le domande non compilate correttamente, carenti e/o 

incomplete di documentazione obbligatoria richiesta e/o discordante tra nucleo familiare 

dichiarato e quello risultante dagli archivi anagrafici del Comune di Rapolla, saranno 

automaticamente escluse. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), il sottoscritto DICHIARA di essere stato informato sulle finalità di utilizzo e 

sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, che saranno oggetto di 

trattamento da parte del Comune di Rapolla (PZ) secondo la normativa vigente in materia 

ed ACCONSENTE al trattamento dei dati personali per le finalità legate alla gestione del 

relativo procedimento e con le modalità di cui al D. Lgs.  n. 196/2003. - 

 

Rapolla, lì    

 

    l richiedente 

 

 

(Firma leggibile) 

 

 

Considerata l’attuale pandemia, le istanze dovranno essere compilate autonomamente 
e consegnate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rapolla, negli orari di apertura 
al pubblico o tramite pec: protocollo.comune.rapolla@pec.it. 
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