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Al Signor Sindaco del Comune di 
Olevano Sul Tusciano (SA) 

                                                                                                                                       SEDE 
 

Oggetto: 
Richiesta pacchi alimentari per sostegno alle famiglie in difficoltà in seguito 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………, nato 

a ………………………………………………………………………….…………… il ………………………………………………………….., 

residente a ………………………………………………………………, in …..………………………………………………….. n. ….…. 

CHIEDE 

di poter essere ammesso al beneficio degli aiuti alimentari per le famiglie in difficoltà come da avviso 

pubblico del Comune di Olevano sul Tusciano (SA) prot. n. …………… in data ……………  

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

DICHIARA che: 

1) la propria famiglia è composta dalle seguenti persone: 

(Cognome) (Nome) (Luogo e data di nascita) (Relazione di parentela) 

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

 

2) (barrare l’opzione che interessa)  

 che attualmente la famiglia non dispone di nessuna fonte di sostentamento né di forme di sostegno    

pubblico compreso Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni 

né altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, ovvero dispone di: 

 

 Reddito di cittadinanza 

 Rei 

 indennità di mobilità 

 cassa integrazione guadagni 

 altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale; 

 altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 che la famiglia dispone unicamente delle seguenti fonti di sostentamento: 

Percettore Importo mensile 
Fonte: 

(stipendio/pensione/R.D.C./altro) 

……………………………… Euro ………………………… ……………………………… 

……………………………… Euro ………………………… ……………………………… 

 

4) la situazione di bisogno della propria famiglia è altresì determinata da: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto può essere contattato al seguente numero di telefono ………………………, mail: ……………………… 

 

Allegato:  
- Copia fotostatica del documento d’identità 

- Attestazione ISEE in corso di validità 
 

Il richiedente 

…………………………………….. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini della evasione della istanza, ai 

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

                       Firma leggibile  

 

 


