
 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DIACCESSO AL BANCO ALIMENTARE 

 

Il/La  Sottoscritto/a : (cognome) …………………………………. (nome) …………………………………………………………………… 

Noto/a a ……………………………………….…………….. Prov………………………………………… il………………………………………….. 

Residente in via/piazza………………………………………………………………….…………………………………………… n………………. 

Comune di…………………………….……………………………………………… Prov……………………………….. CAP……………………… 

Tel fisso…………………………………………….…………………………. Tel cell……………………………………………………………………. 

Codice Fiscale……………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indicare eventuale domicilio se diverso dalla 

residenza………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Al fine della richiesta del beneficio, avvalendosi della facoltà concessa degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni  penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità: 

 

DICHIARO 

- Che l’attuale condizione porta ad avere la necessità di un supporto sociale; 

 

- Che il nucleo familiare attualmente versa in condizioni di grave difficoltà socio-economica e 

familiare; 

 

- Che la situazione lavorativa familiare è la seguente: 

____________________________________________________________________________ 

(disoccupato, inoccupato, in NASPI, in mobilità, lavoratore autonomo, dipendente, pensionale) 

 

- Che il nucleo  familiare convivente è così composto: 

cognome e nome Data di nascita Grado di parentela 

   

   

   

   

   

   

 
COMUNE  DI  CARAMANICO  TERME 
Cap. 65023                              Provincia di Pescara                Tel./Fax (085) 9290202 



 

UTENTE Reddito di Cittadinanza (se si compilare) 

 Data e prot. di attivazione: __________________ 

 Eventuale data di cessazione:_________________ 

 Importo assegnato:_________________________ 

 

o Di essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno 

CE  lungo periodo; 

o Di essere residente in Italia da almeno 2 anni; 

o Di avere numero ______ di figli non conviventi; 

o Di avere / non avere un riconoscimento di disabilità / invalidità ( se si, specificare la % __________) 

o Di percepire / non percepire assegno di accompagnamento; 

o Di percepire / non percepire assegno per l’invalidità civile; 

o Di essere a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 403/98 art. 11, comma 1, si procederà ad idonei 

controlli diretti ad accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 403/98 

art. 11, comma 3, il/la sottoscritto/a decade da i benefici ottenuti. 

 
* 

Allego documento di identità, codice fiscale e ISEE in corso di validità ai sensi della normativa vigente. 

 

 

Data ………………………………………..                         

                                                                                                                                  Firma 

 

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

 

 


