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                       Al Comune di Saronno 
Ufficio Servizi Sociali 

 
 
 
Da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: 
servizisociali@comune.saronno.va.it 
 

RICHIESTA SOSTEGNO ALIMENTARE 
Ai sensi del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
Nato/a a _______________________ il ____________  
 
Codice Fiscale__________________________      Cittadinanza ________________________   
 
Residente in _____________________ Via __________________________________ n. ______  
 
Telefono _____________________ Cell._____________________________________________ 
 
 indirizzo e-mail _________________________________________________________________ 
 

 
 
 

CHIEDE L’EROGAZIONE  DI UN SOSTEGNO ALIMENTARE 
Ai sensi del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 

 
 
 

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

1) Di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale potrà procedere 

successivamente alla verifica di quanto dichiarato nella presente istanza, provvedendo al 

recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art 76 

del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Si autorizza il trattamento dei dati 

personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento n. 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR); 

 

2) che il proprio nucleo familiare è composta da n.______ componenti di cui 

n. _____ minori; 

n. ______ anziani over 65; 

n. _____  disabili con percentuale di invalidità pari a________; 
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 che il proprio nucleo familiare si trova  in stato di necessità economiche per cause 

legate all’emergenza sanitaria COVID19, per le seguenti e documentabili ragioni: 

□ perdita di lavoro per licenziamento da parte di almeno un componente del nucleo 

famigliare dal ___________;  

□ riduzione dell’orario di lavoro o sospensione della prestazione dal _____________;  

□ mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici/saltuari da parte di almeno un 

componente del nucleo famigliare dal _________________________; 

□ sospensione attività libero professionali, autonome e a partita IVA da parte di almeno un 

componente del nucleo famigliare dal ____________________; 

□ sospensione/cessazione dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza dal ____________;  

□ altra tipologia di evento intervenuto dopo il 23/02/2020 che ha comportato calo del 

reddito familiare, specificare: _________________________________________ 

 

 che Il valore I.S.E.E. del proprio nucleo famigliare  è pari ad € __________________, 

con scadenza il ___________________ (per chi è in possesso di ISEE in corso di 

validità);  

 il nucleo famigliare vive in un alloggio: 
 

  in locazione – canone pari a € _______________________ 
        di edilizia residenziale pubblica pari a € ___________________ 
     di proprietà – rata mutuo pari a € ________________________ 
      in usufrutto  
      altro (specificare)    
 L’ alloggio è gravato dai seguenti arretrati € ________________________ 

 E’ in corso una procedura di sfratto  

 

 Finanziamenti in corso: □ rata mensile € ____________ scadenza ____________ 

      □ rata mensile € ____________ scadenza ____________ 

      □ rata mensile € ____________ scadenza ____________ 

 Altre misure di sostegno al reddito in corso: 

                                     □ Reddito di cittadinanza: ________________________ 

□ Naspi: ______________________________________ 

□ Cassa integrazione: ___________________________ 

□ Altri bonus: __________________________________ 
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Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Saronno; Responsabile del Trattamento è il Dirigente Dott. 

Mauro Gelmini.  

 

Luogo e data 

______________________ 

Firma 

___________________________ 

Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti: 
 

 ISEE in corso di validità (se in possesso); 

 estratto conto e movimenti bancari e/o postali degli ultimi 3 mesi, di tutti i 

componenti del nucleo; 

 ultime 3 buste paga di tutti i lavoratori; 

 carta di identità del dichiarante 

 
La mancata sottoscrizione e/o la mancata presentazione dei documenti richiesti non 
consentiranno l’evasione della richiesta.  


