
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE 
AL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE del COMUNE DI CUSANO MILANINO 

 
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________ il ____________________ 

residente a CUSANO MILANINO in Via/p.zza ___________________________________ 

identificato a mezzo carta d’identità nr. _________________________________________ 

rilasciata da _____________________________________________ in data __________ 

Telefono ____________ 

Indirizzo di posta elettronica: ________________________________________ 

 

se in quarantena domiciliare, specificare: 

□ caso Covid-19 

□ stretto contatto di caso Covid-19 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 

sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

 

D I C H I A R A 

1. Che il proprio nucleo familiare, come da registro anagrafico, è composto dalle seguenti 

persone: 

Cognome Nome Data di nascita Stato occupazionale 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

--------------------- *** ---------------------- 

 

p.bargigia
Casella di testo
saranno valide solo domande in cui il nucleo familiare corrisponde a quello presente nell'anagrafe del Comune di Cusano Milanino

p.bargigia
Casella di testo
ROSSI

p.bargigia
Casella di testo
MARIO

p.bargigia
Casella di testo
BIANCHI

p.bargigia
Casella di testo
LUCIA

p.bargigia
Casella di testo
INDICARE SE LAVORATORE DIPENDENTE/ AUTONOMO /DISOCCUPATO / STUDENTE / PENSIONATO / ... al momento della compilazione della domanda



 

2. Di essere in una delle seguenti condizioni (A o B o C): 
 

□ A: nucleo familiare privo di reddito a causa di eventi accaduti dopo il 01/02/2020, 

specificare: 

Data Descrizione (es. 
licenziamento, mancato 

rinnovo contratto, chiusura 
attività, …) 

Nominativo persona che ha 
subito l’evento 

Ragione sociale del 
datore di lavoro o 

dell’attività di lavoro 
autonomo 

    

    

    

    

    

 

 

□ B: nucleo familiare che ha subito una riduzione del reddito, pari o superiore al 30%, a 

causa di eventi accaduti dopo il 01/02/2020, specificare: 

Data Descrizione  
(es. licenziamento, 
mancato rinnovo 

contratto, riduzione 
orario, chiusura attività, 

…) 

Nominativo 
persona che ha 
subito l’evento 

Ragione 
sociale del 
datore di 
lavoro o 

dell’attività di 
lavoro 

autonomo 

Entrata 
mese 

precedente  

Entrata 
successiva 

evento 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

 

□ C: nucleo familiare senza alcun reddito da data precedente al 01 febbraio 2020; 

 

--------------------- *** ---------------------- 

  

3. Di disporre di un patrimonio mobiliare pari ad € ___________________ alla data del 

30/09/2020, specificare: 

tipologia di 

deposito 

Intestato a Istituto di 

credito/Assicurazione/società 

Numero  Saldo al 

30/09/2020 

     

     

     

     

     

     

 (indicare i saldi relativi a conti corrente o conti deposito postali o bancari; titoli di stato; 

obbligazioni; buoni fruttiferi; azioni o quote in società; partecipazioni in società italiane o estere; 

contratti di Assicurazione; altri strumenti e rapporti finanziari, intestati a ciascun componente 
del nucleo familiare) 

p.bargigia
Casella di testo
BARRARE  UNA SOLA CASELLA A o B o C

p.bargigia
Casella di testo
Esempio 1: il giorno 15/02/2020 Mario Rossi è stato licenziato dalla società "XY S.r.l. di Milano". Era l'unico ad avere un reddito all'interno del nucleo

p.bargigia
Casella di testo
15/02/2020

p.bargigia
Casella di testo
LICENZIAMENTO

p.bargigia
Casella di testo
ROSSI MARIO

p.bargigia
Casella di testo
XY Srl di Milano

p.bargigia
Casella di testo
Esempio 2: il giorno 01/03/2020 Mario Rossi ha avuto una lettera di riduzione ore dalla ditta "Z S.p.A" di Monza per cui lavora. Fino a febbraio ha percepito € 800,00 (orario pieno); a marzo ha percepito € 500,00 (orario ridotto)

p.bargigia
Casella di testo
01/03/2020

p.bargigia
Casella di testo
RIDUZIONE ORARIO

p.bargigia
Casella di testo
MARIO ROSSI

p.bargigia
Casella di testo
Z SpA di Monza

p.bargigia
Casella di testo
indicare importo febbraio

p.bargigia
Casella di testo
indicare importo marzo

p.bargigia
Casella di testo
compilare una riga per ogni altro componente del nucleo in età da lavoro o pensione

p.bargigia
Casella di testo
BIANCHI LUCIA

p.bargigia
Casella di testo
DISOCCUPATA

p.bargigia
Casella di testo
compilare una riga per ogni altro componente del nucleo in età da lavoro o pensione

p.bargigia
Casella di testo
BIANCHI LUCIA

p.bargigia
Casella di testo
indicare importo febbraio

p.bargigia
Casella di testo
indicare importo marzo

p.bargigia
Casella di testo
indicare totale della tabella

p.bargigia
Casella di testo
c/c bancario

p.bargigia
Casella di testo
MARIO ROSSI

p.bargigia
Casella di testo
Banca Credito Valtellinese

p.bargigia
Casella di testo
c/c 1234

p.bargigia
Casella di testo
indicare importo

p.bargigia
Casella di testo
Bancoposta

p.bargigia
Casella di testo
BIANCHI LUCIA

p.bargigia
Casella di testo
Poste Italiane

p.bargigia
Casella di testo
n. 5678

p.bargigia
Casella di testo
indicare importo

p.bargigia
Casella di testo
DISOCCUPATA



 

4. Di godere delle seguenti misure pubbliche a sostegno del reddito: 

□ cassa integrazione;  

□ indennità di disoccupazione NASPI; 

□ reddito/pensione di cittadinanza; 

□ reddito di inclusione; 

□ assegno di maternità comunale; 

□ assegno nucleo numeroso; 

□ bonus bebè; 

altro (specificare) ___________________ 

 

□ nessuna 

 

5. Che le entrate del nucleo per il periodo settembre – novembre 2020, sono state le 

seguenti: 

Nominativo componenti nucleo  
(SOLO MAGGIORENNI) 

    

Lavoro dipendente e assimilati € € € € 

Disoccupazione (NASPI) € € € € 

Pensione (anzianità, invalidità, sociale…) € € € € 

Pensione di reversibilità € € € € 

Altro tipo di pensione € € € € 

Lavoro autonomo € € € € 

Lavori occasionali € € € € 

Rendita Inail € € € € 

Reddito da terreni o da fabbricati € € € € 

Sussidi da Enti/ Reddito o pensione di 

cittadinanza 
€ € € € 

Assegno mantenimento per i figli € € € € 

Indennità di accompagnamento € € € € 

Altri tipo di reddito € € € € 

Nessuna entrata     

(Una colonna per ogni componente MAGGIORENNE del nucleo) 

 

6. Che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso al Fondo di 

solidarietà alimentare (D.L. 154/2020); 

 

--------------------- *** ---------------------- 

 

Tanto sopra premesso, _l_ sottoscritto/a chiede: 

□ di beneficiare delle risorse di solidarietà alimentari di cui al D.L. 154/2020; 

□ di fruire del contributo aggiuntivo trovandosi in una delle seguenti condizioni (barrare 

l’opzione che ricorre): 

o nucleo monogenitoriale (un solo genitore con almeno un figlio minorenne); 

p.bargigia
Casella di testo
barrare una delle opzioni a sinistra OPPURE la voce "nessuna" a destra

p.bargigia
Casella di testo
Bianchi Lucia

p.bargigia
Casella di testo
Rossi Mario

p.bargigia
Casella di testo
indicare importo

p.bargigia
Casella di testo
X

p.bargigia
Casella di testo
per ogni maggiorenne del nucleo usare una colonna. Indicare la somma delle entrate dei 3 mesi sett./ott./nov. in corrispondenza della tipologia OPPURE barrare la voce "nessuna entrata"

p.bargigia
Casella di testo
x

p.bargigia
Casella di testo
x

p.bargigia
Casella di testo
è OBBLIGATORIO barrare la prima casella

p.bargigia
Casella di testo
Se si richiede il contributo aggiuntivo BARRARE una delle seguenti condizioni



o presenza di almeno 2 minori; 

o presenza di un anziano ultra 75enne; 

o presenza di un disabile con certificazione di invalidità inferiore al 75% (allegare 
certificazione) 

 

Luogo e data _______________________ 
 

Firma 
 

_______________________________________ 

 
 
  

La presente dichiarazione è esente dall’imposta di bollo (art. 37 del D.P.R. 445/2000). 
 

Si allega: 

□ copia documento d’identità in corso di validità 

□ modulo informativa trattamento dati, compilato e sottoscritto 

□ per i soli cittadini extracomunitari allegare copia del titolo di soggiorno in 

corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare. In caso di rinnovo in 

corso allegare ricevuta invio kit 

□ Eventuale certificazione di invalidità inferiore al 75% 

 

p.bargigia
Casella di testo
in assenza di certificato NON sarà riconosciuto il contributo aggiuntivo.

p.bargigia
Casella di testo
NON è richiesta la tipologia di diagnosi, si può allegare certificato con OMISSIS

p.bargigia
Casella di testo
MODULO E ALLEGATI VANNO TRASMESSI ALL'UFFICIO PROTOCOLLO:- via mail all'indirizzo: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it (l'indirizzo è abilitato a ricevere da normale mail. NON è necessario avere un indirizzo pec.)- consegna a mano all'Ufficio Protocollo, prendendo appuntamento al numero 02/61903.216 dal lunedì al  venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 il lunedì, martedì e giovedì oppure inviando una mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.cusano-milanino.mi.it 




