
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” – Progetto 

Banco Alimentare. 

Al 

Comune di Camerota 

Servizio Politiche Sociali 

Piazza San Vincenzo, 5 

84059 Camerota (SA) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato/a  a  Prov.  il   
 

telefono di casa  cellulare    
 

Codice Fiscale  , residente in Camerota (SA), alla 

via/corso/piazza   N.   

 

 

CHIEDE 

di partecipare al beneficio del “Pacco alimentare” - “Condividere i bisogni per condividere il senso della 

vita” – Progetto Banco Alimentare , di cui alla delibera di Giunta Municipale numero 07 del 18.01.2021  
 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000artt. 46 e 47 e consapevole delle responsabilità penali previste dagli 

artt. 71 e 76 del medesimo decreto. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
 

DICHIARA 

1. Di aver preso visione del bando e di accettare il contenuto; 
2. Di essere residente nel Comune di Camerota ed essere iscritto nella medesima Anagrafe dei 

cittadini residenti:  ; 

Barrare la casella che interessa 
o Di essere cittadino italiano, 
o Di essere cittadino di uno Stato membro dell’ Unione Europea; 
o Di essere cittadino di uno Stato extraeuropeo, in possesso della carta di soggiorno 

del  rilasciato dalla Questura di  ; 



3. Che la composizione del proprio nucleo familiare anagrafico è cosi composto: 
 

N 
. 

COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

RAPPORTO DI 
PARENTELA CON IL 

CAPO FAMIGLIA 

1    CAPO FAMIGLIA 
2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 
4. Di non essere, unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare, percettore di 

assistenza alimentare da parte di altri Organismi che forniscono aiuti alimentari nel 

territorio; 

5. Di essere consapevole della possibile attivazione di controlli, da parte dell’Ente, su tutte le 

dichiarazioni rese e sulle conseguenze previste ex legge; 
6. Di allegare alla presente domanda la seguente documentazione – pena l’esclusione 

o Fotocopia fronteretro di documento di riconoscimento in corso di validità; 
o Attestazione unica ISEE in corso di validità; 
o Copia carta di soggiorno o di permesso di soggiorno; 
o Copia decreto Asl per i soggetti diversamente abili; 
o Dichiarazione sostitutiva delle condizioni socioeconomiche e familiari del nucleo, 

nonché fonte di sostentamento. 

o dichiarazione di essere percettori del reddito di cittadinanza 

AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati personali, da parte del Comune di Camerota, esclusivamente per le 

finalità legate alla gestione del presente procedimento, in modalità cartacea e/o informatica, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. lgs. N. 196/2003 e ss.mm. ii. 

 

 

Data                                                                                                  Firma del richiedente 


