n. scheda____________ del_____________
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________ il ___________________________________________
Residente in ____________________________________ via /piazza__________________________________________
CF________________________________________ tel.________________________ cell.________________________
CHIEDO
Di poter usufruire dell’Emporio della Solidarietà, via XI settembre Città di Castello.
DICHIARO DI

Essere occupato


Tempo indeterminato



Contratto a tempo determinato



Altro ___________________________________



Essere assistito da Caritas:



Non essere occupato



Essere assistito da Servizi Sociali:

mensa / anno________________________

esenzione scolastiche / anno_____________

busta viveri / anno____________________

contributo annuale/mensile______________

fondo solidarietà / anno________________

altro________________________________

altro_______________________________


Non essere assistito da caritas



Di avere un reddito mensile di €_____________



Non essere assistito da servizi sociali



Di non avere un reddito mensile



Di essere solo

da______________________________________



Di avere un nucleo familiare composto da
(compreso il sottoscritto/a)
n. ______________ adulti
n._______________minori
n. ______________ disabili



Di sostenere un affitto di € ____________________________ con privato/ATER



Di sostenere una rata di mutuo da € ____________________ per acquisto/ristrutturazione casa



Di avere notifica di sfratto da______________________________________________________



Debiti con finanziarie per __________________________________________________________



Di avere casa di proprietà



Possesso di un auto



Altro_________________________________

Inoltre dichiaro che nel mio nucleo i miei familiare sono:



Occupati n.__________

Tempo indeterminato n._____________________________________________________________________________
Contratto a tempo determinato n._____________________________________________________________________
Altro ____________________________________________________________________________________________
Reddito mensile in € _______________________________________________________________________________


Non sono occupati

A tal proposito allego:
6.

Attestazione del Centro dell’Impiego di stato di

1.

Documento di identità

2.

Stato di famiglia

3.

Busta paga o cedolino dimostrativo

7.

Documenti per stato debitorio

4.

ISEE dell’anno precedente

8.

Contratto affitto o mutuo

5.

Dichiarazione inps accoglimento prestazione:

9.

Sospensiva del mutuo

disoccupazione

disoccupazione/mobilità/cassa integrazione

Io sottoscritto/a mi impegno a comunicare ogni evento che determini variazioni della propria situazione familiare
e a fornire, a richiesta degli operatori del servizio, qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessarie
per l’espletamento della pratica di cui all’oggetto.

Io sottoscritto/a, in conformità all’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, autorizza il trattamento dei dati
personali allo scopo di consentire lo svolgimento del procedimento relativo alla pratica di cui all’oggetto ed è a
conoscenza dei diritti attribuiti all’art. 7 del D.Lgs 196/03.

Città di Castello _________________________

Firma___________________________________________

Per cittadini stranieri:
Io sottoscritto/a dichiaro/a di avere compreso bene ciò scritto in lingua italiana.
Firma___________________________________________

A cura del centro di raccolta dati
n. scheda ___________ del__________ al signor/a____________________________________________
La presente pratica è stata compilata/proposta da ___________________________________________
del centro di ascolto di ___________________________________ per info cell.____________________
n.b. assistente sociale di riferimento _______________________________________________________
parrocchia di _______________________________città_______________________________________
note del rilevatore:
Problemi legali: arresti domiciliari, procedimenti penali pendenti ecc.

Dipendenze

Problemi familiari

Corresponsione di assegni familiari

Altro

Per la vostra sicurezza alimentare
La data di scadenza è la data fino alla quale un alimento è igienicamente idoneo al consumo, se mantenuto
nelle corrette condizioni di conservazione. Essa viene riportata obbligatoriamente sugli imballaggi alimentari
dei prodotti preconfezionati rapidamente deperibili (latte e prodotti lattieri freschi, formaggi freschi, pasta
fresca, carni fresche, prodotti della pesca e dell'acquacoltura freschi) con la dicitura "da consumarsi entro"
seguita dal luogo sulla confezione dove la data viene stampigliata. La data deve riportare, nell'ordine, il giorno,
il mese ed eventualmente l'anno. Sulla confezione devono essere inoltre riportate le condizioni di
conservazione ed eventualmente la temperatura in funzione della quale è stato determinato il periodo di
validità. Sui prodotti non rapidamente deperibili la data di scadenza è sostituita dal termine minimo di
conservazione, espresso dalla dicitura "da consumarsi preferibilmente entro (data)", che rappresenta la data
fino alla quale un alimento conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
La data si compone dell'indicazione, nell'ordine, del giorno, del mese, e dell'anno, con le seguenti modalità:
per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l'indicazione del giorno e del
mese,
per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente
l'indicazione del mese e dell'anno,
per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno.
Il termine minimo di conservazione non è obbligatorio per la frutta e la verdura fresche (a meno che
non siano sbucciate o tagliate), il vino e l'aceto, il sale e lo zucchero allo stato solido, i prodotti da
forno pane, focaccia e prodotti da pasticceria freschi, bevande alcoliche con percentuale di alcol
superiore al 10%, gomma da masticare e prodotti simili. Stessa regola vale per i prodotti da banco
(salumi e formaggi venduti in supermercati e ipermercati che devono solo indicare la temperatura di
conservazione dell'alimento). La data di scadenza differisce dal termine minimo di conservazione o
TMC, ( "da consumarsi preferibilmente entro" o best before) che rappresenta il termine temporale
entro il quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di
conservazione; superato il TMC è ancora possibile consumare il prodotto (non c’è alcun divieto). Il
TMC dunque, è da riferire unicamente alle caratteristiche organolettiche e di appeal del prodotto
piuttosto che alla sicurezza. Più ci si allontana dalla data di superamento del TMC più vengono meno i
requisiti della qualità del prodotto senza dunque che venga intaccata quello della sicurezza.
Per maggiori informazioni D.Legs.23/06/2003,n.181
pp.v.________________________________________________

