
 
  
 

Modello di Istanza “ Pacco Alimentare” 2021  
 

Spett. le  
Dirigente del II Settore - Ufficio Servizi Sociali  

Piazza Schettini, I Piano  
80045 - Pompei (Na)  

 
OGGETTO: Domanda di ammissione al Progetto “ Condividere i bisogni per condividere il senso della vita – 
Pacco Alimentare 2021”  
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________ nato a_____________________ 
il___________ Codice Fiscale____________________________ e residente in Pompei alla Via 
_______________________________________________________cell.______________________________  
 

CHIEDE 
 
di essere inserito nell’elenco dei nuclei familiari bisognosi residenti nel Comune di Pompei previsti nell’avviso per 
l’ammissione a sussidi sotto forma di aiuto alimentare per l’anno 2021.  
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali e conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità  

 
DICHIARA 

 

1. Che il proprio nucleo familiare e convivente è composto da (compreso il richiedente):  
 

Cognome Nome Data di nascita Legame di parentela Componente con 
disabilità 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 (indicare una X sui casi che ricorrono)  
2. che il proprio nucleo familiare è residente nel Comune di Pompei;  

3. di essere (indicare Stato civile) ……………………………  

4. di essere percettore di altro sostegno pubblico: si       no;  

5. stato di disoccupazione da almeno 6 mesi senza indennità :  nessun componente; da parte di un componente; da 
parte di due o più componenti;  

6. che la condizione abitativa è la seguente: di proprietà comodato affitto privo di alloggio;  

7. di conoscere ed accettare quanto previsto dall’Avviso Pubblico e di impegnarsi a confermare il possesso dei requisiti 
di cui all’avviso de quo all’atto del ritiro del sussidio alimentare;  

8. di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella presente dichiarazione;  

9. che nel proprio nucleo non vi sono percettori di assistenza alimentare erogati de altri organismi fornitori di aiuti 
alimentari.  
 
A tal fine si allega la seguente documentazione (obbligatoria):  
1. copia documento di riconoscimento e codice fiscale richiedente;  

2. attestazione ISEE del nucleo familiare anno 2019 (oppure se disponibile anno 2020);  

3. copia carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari di lunga durata;   

 
Luogo e data _______________________ (firma leggibile) ____________________________  
 
Il sottoscritto/La sottoscritta, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel 
rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  
 
Luogo e data _______________________ (firma leggibile) ____________________________  
 

Le domande non compilate correttamente in ogni parte e/o mancanti dei documenti obbligatori richiesti saranno 

escluse dalla valutazione. 


