
COMUNE  DI  POGGIOMARINO 

Provincia di Napoli 
                                                              SERVIZI SOCIALI 

 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI  

 AIUTI ALIMENTARI A PERSONE  IN STATO DI BISOGNO 

 

Al Comune di POGGIOMARINO 

Settore Affari Sociali 

Oggetto: richiesta aiuti alimentari anno 2017. 

 

.. sottoscritt..  ……………………………………………………….. nat …………………………  

il ……………………… residente a Poggiomarino in via …………………………………………… 

dal……………………………………………………………………………………………………… 

Telefono………………………………………………………………………………………………… 

oppure 

… sottoscritto………………………………………………………….nat.  a………………………… 

il ……………………… residente a Poggiomarino in via …………………………………………… 

in qualità di familiare di…………………………………………….………………………………… 

nat. a/il………………………………………residente in Poggiomarino via……………………….. 

dal……………………………………………………………………………………………………… 

Telefono………………………………………………………………………………………………… 

Chiede 

la concessione di AIUTI ALIMENTARI. 

DICHIARA: 

Che il proprio nucleo familiare,oltre al reddito compreso nel ISEE, ha avuto le seguenti entrate: 

 

1) Buoni libro………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Contributo per minori riconosciuti da un solo genitore………………………………………………….. 

3) Contributo per canone di locazione………………………………………………………………………. 



4) Bonus elettrico……………………………………………………………………………………………. 

5) ogni altro contributo pubblico a qualsiasi titolo percepito………….…………………………………….. 

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

(N.B. Solo per chi dichiara un ISEE di importo ZERO) 

6) per il sostentamento del nucleo familiare : 

 

a) ha contribuito con un importo di euro………………..il / la sig………… ………………………………… 

 

nat  a/il………………………………………………residente a……………………………………............... 

 

(oppure ) 

 

b) ha svolto lavori saltuari beneficiando di euro ………………………….MENSILI. 
 

Sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalla vigente 

normativa per coloro che rendono attestazioni false ed incomplete, che le notizie fornite corrispondono a verità.  

FIRMA 

 

……………………………………………………… 

 

Lì……………………………… 

 

Allega:  

1) attestazione ISEE per prestazioni sociali              

2) Autocertificazione STATO DI FAMIGLIA 

3) fotocopia documento di riconoscimento valido  

4) fotocopia documento di riconoscimento valido del familiare 

 

 

Possono presentare domanda i nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 5.000,00 e che, alla data di presentazione dell’istanza, 

si trovino in una delle seguenti condizioni:  

Elementi di priorità a parità di reddito ISEE 

Ragazze madri con uno o più figli minori; 

Vedove senza pensione di reversibilità; 

Donne con marito detenuto e con uno o più figli minori; 

Anziani soli con età superiore ai 65 anni; 

Vedove con figli minori di 18 anni; 

Vedovo senza figli; 

Donne divorziate o separate con figli minori; 

Famiglie con disagio socio economico in ordine alla situazione patrimoniale e sociale e al numero dei componenti familiari; 

La presenza di uno o più soggetti disabili ex legge 104/92 nell’ambito dei suddetti nuclei familiari costituisce ulteriore elemento di 

priorità; 

Fra tutte le domande pervenute sarà redatta apposita graduatoria dei beneficiari in relazione alle derrate alimentari disponibili. 

Si precisa che il cittadino dovrà dichiarare IMMEDIATAMENTE  il venir meno requisiti che danno diritto al beneficio in parola e ogni 

sei mesi dovrà presentare autocertificazione di conferma e rinnovo  del beneficio. 

 


