
COMUNE DI PALERMO
Numero pratica: 

Autocertificazione per l'accesso al sistema di aiuto alimentare del Comune di
Palermo

Il Sottoscritto,  , Codice Fiscale  nato il , residente a  in 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci
dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 445/2000).

Preso atto che all'Anagrafe della Popolazione residente risultano iscritti  componenti del
proprio nucleo familiare.

DICHIARA

Che all'interno del nucleo familiare sono presenti persone con disabilità

Che, anche a seguito dell'emergenza derivante da Coronavirus COVID-19, il mio nucleo
familiare è al momento privo di alcuna entrata e/o fonte di sostentamento

Di non avere, all'interno del proprio nucleo familiare, alcun componente con depositi bancari
o assimilati (carte prepagate, ecc) per importi superiori a 6.000 euro, e che la somma di tutti
i depositi o assimilati non è superiore a 6.000 euro

Di non avere sussidi, contributi e forme di sostegno al reddito di qualsiasi natura (si
intendono per sussidi e indennità tutte le fonti di entrata quali pensioni, indennità e altre
somme di qualsiasi natura incluso il Reddito di Cittadinanza ed esclusi gli assegni di
accompagnamento per i portatori di handicap)

Che l'importo complessivo mensile, cumulativo per tutti i componenti del nucleo familiare,
determinato da stipendi, pensioni, sussidi, reddito di cittadinanza ed ogni altro introito valido
ai fini del calcolo ISEE (sono per esempio escluse le indennità di accompagnamento per i
portatori di handicap) rientra nella seguente fascia economica:

 - 
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Di impegnarsi all'utilizzo di qualsiasi bene, e/o contributo materiale ricevuto, esclusivamente
per la propria famiglia ed esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità autorizzati
(alimentari, farmaci, strumenti per l'igiene personale e domestica)

Di impegnarsi a comunicare al Comune di Palermo qualsiasi variazione dello stato familiare
con riferimento a quanto dichiarato, conscio che la mancata comunicazione può configurarsi
quale reato e come tale perseguibile

Che il numero di telefono cellulare presso il quale desidero ricevere comunicazioni è il
seguente (indicare soltanto un numero telefonico):

Che il mio numero è abilitato alla installazione di Applicazioni e che pertanto, se la mia
richiesta sarà accettata, usufruirò del buono di acquisto installando una App indicata
dall'Amministrazione Comunale

Che nel caso scegliessi di non utilizzare una applicazione sul mio telefono, ma buoni
materiali (cartacei o carta prepagata), sono informato del fatto che i tempi di erogazione del
contributo saranno più lunghi

Che l'indirizzo email presso il quale desidero ricevere comunicazioni è il seguente:

DATA ______________

FIRMA

________________________

Si allega copia del documento di riconoscimento

Numero pratica: 
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