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

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a 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

CHIEDE 
□ di beneficiare delle risorse di solidarietà alimentari di cui al D.L. 154/2020 secondo i criteri

di accesso fissati dalla Giunta Comunale con Delibera n. 87 del 27/07/2021;

□ 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);
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 del richiedente, in corso di validità
□ attestazione ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, di valore pari o

inferiore a € 10.000,00
□ modulo informativa trattamento dati, compilato e sottoscritto
□ eventuale certificazione di invalidità inferiore al 75%
□ 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
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