
         SCADENZA           Spett.le Caritas  interparrocchiale di Sarre e Chesallet 

 MARTEDI 30/11/2021  Mail:  caritas.sarre@gmail.com 
   

      Cellulare: 320 115 67 16    
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  

PREVISTO DALLO STATO, PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 

In attuazione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 69 del 19.11.2020, n. 5 del 28.01.2021,    

n. 41 del 06/05/2021 e n. 89 del 21/10/2021 
 

ll/La sottoscritto/a _______________________________________, cell. ______________________ 
 

nato/a il _________________________ a __________________________________________(____)   
 

residente in Sarre,   frazione ________________________________________________ n. _______ 
 

Mail ____________________________________________________________________________ 
 

Consapevole delle conseguenze penali in materia di false dichiarazioni, come previsto dalle norme 

vigenti in materia di autocertificazione 
 

      DICHIARA 
 

di trovarsi in situazione economica disagiata tale da richiedere la concessione di buoni spesa 

nell’ambito delle misure urgenti di solidarietà alimentare, utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari di prima necessità presso gli esercizi commerciali del territorio. 
 

e, a tal fine, DICHIARA INOLTRE 
 

()  di allegare copia del modello ISEE anno 2021 oppure del modello ISEE CORRENTE 2021, pari ad 

euro ______________, (inferiore a 10.000,00 euro), che non riporta omissioni e/o difformità segnalate 

dall’INPS (In tal caso la domanda sarà respinta se non verrà presentato il modello corretto entro il 30/11/21);  
 

()  di allegare copia della dichiarazione dei redditi 2021/redditi 2020, o , in assenza, il CU 2021/redditi 2020 

di tutti i componenti del nucleo familiare; 
 

() che il proprio nucleo familiare è così composto:    

 

cognome/nome data di nascita cellulare  parentela  situazione 

      dichiarante    

          

          

          

          

          

          

          
 

 Presenza di adulti disabili      no ()        sì  ()   con assegno di accompagnamento            sì ()    no ()  

                                                                                Oppure con pensione di invalidità         sì ()    no () 
 

 Presenza di minori disabili    no  ()       sì  ()   con assegno di frequenza   sì ()   no () 
 

 Che la SITUAZIONE LAVORATIVA è la seguente: 
 

 Il/la sig./ra ____________________________  ha lavorato nel corso dell’anno 2021 nei seguenti periodi :  
 

dal ________________ al ___________________;   dal ___________________al __________________; 

 

dal ________________ al ___________________;   dal ___________________al __________________; 



 Il/la sig./ra ____________________________  ha lavorato nel corso dell’anno 2021 nei seguenti periodi :  
 

dal ________________ al ___________________;   dal ___________________al __________________; 

 

dal ________________ al ___________________;   dal ___________________al __________________; 

 

 Il/la sig./ra ____________________________  ha lavorato nel corso dell’anno 2021 nei seguenti periodi :  
 

dal ________________ al ___________________;   dal ___________________al __________________; 

 

dal ________________ al ___________________;   dal ___________________al __________________; 

 

 note :_________________________________________________________________________ 

 

      _______________________________________________________________________________ 
 

 SITUAZIONE ECONOMICA 

 

 Entrata mensile netta complessiva presunta del nucleo : euro _______________ 
 

   -  Entrate mensili dettagliate:  

      

    ()  da lavoro dipendente (euro ___________ )       () indennità di disoccupazione  (euro __________ ) 
 

    ()  cassa integrazione   (euro __________ )            () reddito da pensione (euro __________ ) 
  
    () reddito o pensione di cittadinanza o di emergenza (euro __________ ) 

 

     -  Altre entrate:  
   
     ()  assegno al nucleo familiare (3 figli minori) (euro 1.886,00 annuali) (euro 157,00 mensili) 

  

     () contributo regionale per il sostegno alla locazione, pari ad euro ____________ mensili  
 

     ()   altro (specificare) ___________________________________________________________ 

 

 SITUAZIONE ALLOGGIATIVA 
 

     ()  casa di proprietà              () no mutuo                   () mutuo mensile pari ad euro ____________ 
 

     ()  in affitto mensile pari ad euro ____________      ()  in comodato d’uso gratuito 

 

 BUONI SPESA 
 

     Il nucleo familiare ha già usufruito dei buoni spesa del Comune di Sarre:  
 

     ()  no                          () una volta          ()  due volte        () tre volte 
 

              Periodo:        () primavera 2020    () inverno 2020/2021      ()  giugno 2021 
 

In caso di accettazione della domanda, il richiedente verrà contattato per l’indicazione delle modalità 

con cui si potrà beneficiare dei buoni spesa. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità civili e penali, sulla base della 

legislazione vigente, di una falsa dichiarazione e di aver preso atto che i dati personali, verranno trattati ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e con la presente ne autorizza l’utilizzo. 

I controlli saranno effettuati sul sito dell’INPS e del Sistema Informativo Lavoro (SIL) Valle d’Aosta. 
 

Le domande non debitamente compilate saranno escluse ai fini della valutazione, così come le domande 

presentate senza allegare i documenti richiesti attestante la situazione economica del nucleo familiare o 

pervenute dopo il martedì 30 novembre 2021. 
 

Data _____________        In fede, 

 

                                                                 __________________                    


