
SPETT.LE 
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
VIA MAZZINI N. 69  
24022 ALZANO LOMBARDO (BG) 
 
 
 

 

ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A___________________________________________________C.F. _____________________________ 
 
NATO A ___________________________________________________________________________ IL ____________________ 
 
RESIDENTE IN VIA ________________________________________ N. _____ CITTÀ ___________________________________ 
 
N. TELEFONO CASA ______________________ CELL. ___________________________ UFFICIO ________________________ 
 
E-MAIL ___________________________________________________________________________________________________ 
 
fa istanza per l’attivazione del servizio pasto a domicilio ai sensi del regolamento comunale vigente in materia: 
 a favore proprio 

 
 a favore del sig. ____________________________________________ in qualità di ___________________________ 

C.F. beneficiario _________________________________________________________________________________ 
NATO A _________________________________________________________________ IL ____________________ 
RESIDENTE AD ALZANO L.DO IN VIA ________________________________________________________N. _____  
N. TELEFONO CASA _________________________________ CELL. ______________________________________ 
Nominativo di riferimento su citofono __________________________________________________________________ 

 
Nello specifico 

C H I E D E 
 

 consegna del pasto a domicilio da lunedì a venerdì; 
 consegna del pasto a domicilio da lunedì a sabato; 
 consegna del pasto a domicilio da lunedì a sabato, con consegna del pasto doppio anche per la domenica 
 consegna del pasto a domicilio solo nelle seguenti giornate:  

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 consegna di un forno a microonde in comodato d’uso gratuito 
 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che: 
• ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi 

previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
• ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da 

provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 
• ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità di quanto dichiarato; 
• l’acquisizione delle domande e l’accesso ai benefici potranno essere sospesi in caso di esaurimento delle risorse disponibili; 
• in caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da 

parte degli Enti Erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n 78 convertito in 
legge 30 luglio 2010 n 122. 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 

 
di essere disponibile a: 

- fornire tutte le informazioni utili a permettere una valutazione rispetto alla condizione di vita lavorativa, economica, 
relazionale, sociale e sanitaria propria e di tutto il nucleo familiare;  

- permettere il coinvolgimento della propria rete solidale e/o famigliare necessaria per il raggiungimento di obiettivi condivisi; 
- condividere un percorso di aiuto concordato, sotto forma di progetto scritto contenente gli impegni propri e/o del proprio 

nucleo familiare e quelli del servizio sociale comunale; 



 
 
 
 

D I C H I A R A inoltre  
 

 di essere in possesso alla data odierna di una certificazione ISEE in corso di validità e autorizza il Comune di Alzano 
Lombardo alla consultazione del documento suddetto e relativa DSU attraverso il database INPS. 

 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA: 

- fotocopia di proprio documento di identità in corso di validità; 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del beneficiario: 
- se cittadino extracomunitario: permesso di soggiorno in corso di validità (oppure KIT di rinnovo)  
-  

ALTRI DOCUMENTI ALLEGATI: 
 documentazione sanitaria per la richiesta di diete speciali, intolleranze ed allergie; 

 Modulo per RID. 

 

 
 
Alzano Lombardo, lì _________________ 
 

___________________________ 
(firma per esteso) 


