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Spettabile 

Comune di Osnago 

Ufficio Servizi sociali 

Viale delle Rimembranze n° 3 

23875 Osnago (Lc) 

 

Consegna a mano previo contatto telefonico 0399529935 

o via e-mail all'ufficio protocollo = comune@osnago.net 

 

“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” 

 

Istanza di valutazione per l'accesso alle misure 

in attuazione dell'art. 2 del Decreto-Legge 23 novembre 2020, n° 154 

(Decreto Ristori Ter) 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome/i  

Nome/i  

Codice fiscale  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Residenza Osnago (Lc) in piazza/via 

Recapito telefonico  

E-mail  

 

CHIEDE 

come previsto dall'art. 2 del Decreto-Legge 23 novembre 2020 n° 154, di essere destinatario delle misure 

urgenti di solidarietà alimentare, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta comunale di Osnago; 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può incorrere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del sopracitato D.P.R. N° 

445/2000; 

 

DICHIARA

1.  di essere regolarmente residente anagraficamente nel Comune di Osnago (Lc) alla data di 

presentazione della presente domanda; 

2. che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 

N° Cognome/i e nome/i Data di nascita Età 

Rapporto di parentela 

(es. coniuge, figlia/o, 

e c.v.) 

Condizione 

(es. disoccupato/inoccupato, infante, 

lavoratore autonomo/dipendente, 

neonato, pensionato, studente, ecc.) 

Eventuali note 

1    Dichiarante   

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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3)  che, a seguito dell’emergenza sanitaria per Co.Vi.D.-19, il nucleo familiare ha avuto una 

riduzione delle entrate economico-reddituali a disposizione; 

4)  che la riduzione delle entrate del nucleo familiare, a seguito dell'emergenza sanitaria per 

Co.vi.d.-19, si è verificata a causa di (ad esempio, sospensione del lavoro, mancanza di lavoro, 

riduzione orari di lavoro, difficoltà a reperire occupazioni informali, c.ig., altro da specificare): 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 5. che nel mese precedente a quello di presentazione della domanda i componenti del nucleo 

familiare anagrafico hanno avuto le seguenti entrate (suddivise per componente): 
Tabella A 

Tipo entrata 
Componente 1 / 

dichiarante 
Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5 

Compensi/retribuzioni/stipendi 

(esclusa tredicesima mensilità) 
     

Contributi a fondo perduto per titolari di 

partite i.v.a. e professionisti 
     

Pensione/i di qualsiasi categoria      

NASpI/mobilità      

C.i.g./f.i.s.      

Pensione/reddito di cittadinanza      

Reddito di emergenza      

Contributi economici vari      

Canoni di locazioni, rendite      

Indennità di qualsiasi natura      

Misure sociali (es. misura B1/B2)      

Totale      

 

 6. che nel mese precedente a quello di presentazione della domanda il nucleo familiare ha avuto le 

seguenti spese/uscite: 
Tabella B 

Tipo di spesa/uscita Importo (in euro/€) Documento giustificativo allegato 

Rata/e affitto   

Rata/e mutuo prima casa 

(abitazione familiare di residenza) 
  

Rata/e condominio   

Utenze domestiche 

Energia elettrica   

Gas naturale   

Acqua   

Totale complessivo   

 

Il bonus alimentare verrà riconosciuto ai nuclei familiari con un valore dato dalla differenza tra Tabella A e 

Tabella B non superiore a: 

- € 300,00 per nuclei familiari mono-personali (1 componente solo); 

- € 500,00 per nuclei familiari di 2 componenti/persone; 

- € 700,00 per nuclei familiari di 3 componenti/persone; 

- € 900,00 per nuclei familiari di 4 componenti/persone; 

- € 1.000,00 per nuclei familiari di 5 componenti/persone ed oltre. 
 

Vedasi allegato: “simulazione capacità economica”. 
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 7. che il nucleo familiare ha un patrimonio mobiliare (valore complessivo di carte pre-pagate, conti 

correnti, depositi e altri strumenti finanziari) con un saldo al 31/12/2020 non superiore a:

€ 1.5000,00 per nuclei familiari di 1 componente/persona;

€ 2.500,00 per nuclei familiari di 2 componenti/persone;

€ 3.500,00 per nuclei familiari di 3 componenti/persone;

€ 4.500,00 per nuclei familiari di 4 componenti/persone;

€ 5.500,00 per nuclei familiari di 5 componenti/persone; 

€ 6.000,00 per nuclei familiari di oltre 5 componenti/persone (6 +); 

 
e, ai fini dei controlli, dichiara che il patrimonio mobiliare è presso i seguenti istituti di credito: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Firma del/la dichiarante 

 

__________________________________ 

 

 

Documenti allegati: 

☐ copia documento d’identità del/la cittadino/a dichiarante; 

☐ documentazione comprovante le entrate e le uscite nel mese precedente a quello di 

presentazione della domanda, di tutti i componenti del nucleo familiare; 

☐ ultimo estratto/i conto/i corrente e/o lista/e movimenti almeno mensile/i, con saldo al 

31/12/2020, di tutti i componenti del nucleo familiare. 

 

 

Il presente modulo deve essere compilato in modo completo in quanto non saranno valutate le domande 

prive di dati/informazioni e degli allegati necessari. 

Per richieste d’informazioni ed eventuale assistenza, contattare l'assistente sociale al numero telefonico 

dell’ufficio 0399522924 (è anche possibile lasciare un messaggio registrato nella segreteria telefonica) oppure 

inviare un messaggio via e-mail all’indirizzo servsociali@osnago.net 

 

Da compilarsi a cura dell'ufficio protocollo od ufficio servizi sociali/assistente sociale: 

TRASMETTE (cognome/i nome/i): ________________________________________________________________________________ 

RICEVE (cognome/i nome/i): _____________________________________________________________________________________ 

Data ricezione della domanda: ___________________________________________________________________________________ 

Ora ricezione della domanda: ____________________________________________________________________________________ 

 

Spazio per l'istruttoria della domanda a cura dell'assistente sociale: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 



4 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante 

(art. 13 Regolamento U.E. n. 2016/679) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti o 

comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione del bonus alimentare ed avverrà presso il Comune di Osnago. 

Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.  

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Osnago per verificare i dati che lo riguardano e 

farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro 

trattamento, se trattati in violazione del Regolamento sopra indicato.  

I dati verranno conservati per i termini di legge previsti dalla normativa vigente.  

L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al sopra citato art. 13 del Regolamento 

679/2016/UE – compresi i diritti dell’interessato e l’esercizio dei predetti diritti - è presente sul sito web del 

Comune di Osnago (Lc) e a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’Ente. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Osnago, nella persona del legale rappresentante dell'Ente 

locale.  

 

Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c. a r.l., P.I. 03594460234, con sede in 

San Bonifacio (VR), Via L. Pirandello n. 3/N, tel. 045.6101835, e-mail scarl@studiocavaggioni.it, p.e.c. 

studiocavaggioniscarl@legalmail.it, che indica quale persona fisica referente l’Avv. Anna Tarocco. 

 

Il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al Garante per la 

protezione dei dati (www garanteprivacy it). 

 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali sopra indicata ed 

ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento U.E. 2016/679, con la 

sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 

all’informativa, anche presente sul sito web del Comune di Osnago (Lc). 

 

Luogo e data: Osnago, lì _______________ 

 

Firma del/la dichiarante 

 

__________________________________ 
 


