
ISTANZA PER RICHIESTA AIUTI ALIMENTARI 

 Al Comune di 
POGGIOMARINO

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________ nat__ il ___/___/_______

a __________________________________________________ (___) e residente a Poggiomarino in

via/piazza __________________________________________________ n. ____ dal ___/___/_______

Telefono _____________________,

oppure

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________ nat__ il ___/___/_______

a ____________________________________________________(___) e residente a Poggiomarino in

via ______________________________________________________ n. ____ dal ___/___/_______

Telefono _____________________, in nome e per conto di:

Sig./Sig.ra ____________________________________________________ nat__ il ___/___/_______ 

a ____________________________________________________(___) e residente a Poggiomarino in

via/piazza __________________________________________________ n. ____ dal ___/___/_______

Telefono _____________________;

CHIEDE

la concessione di AIUTI ALIMENTARI.
A tal fine

DICHIARA:
1) il Nucleo Familiare, come risultante dallo stato di famiglia, è così composto:

N. Cognome e Nome Data di nascita Luogo di nascita Relaz.

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

☐ Reddito/Pensione di Cittadinanza per l’importo mensile di € __________

☐ Sostegno al reddito _____________________ (specificare) per l’importo mensile di € _______



(N.B. Solo per chi dichiara un ISEE di importo ZERO)
Il sottoscritto, come sopra indicato, 

DICHIARA

Che per il sostentamento del nucleo familiare (barrare la casella interessata):

☐ percepisce il Reddito di Cittadinanza, per un importo mensile di € _________;

☐ ha contribuito __l__ sig. _____________________________________ nat__ il ___/___/______ a

__________________________________ (___) e residente a _____________________________

in Via/Piazza ________________________________________________ n ____, con un importo

mensile di € ________;

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. 

Di autorizzare, ai sensi della L. n. 196/2003 e smi, il trattamento dei dati da parte del Comune di Pog-

giomarino per le finalità di legge connesse al procedimento amministrativo.

FIRMA

_______________________________________

Lì ___/___/______

Allega: 
1) attestazione ISEE 2023           
2) Autocertificazione
3) fotocopia documento di riconoscimento valido 
4) fotocopia documento di riconoscimento valido di chi ha provveduto al sostentamento


