
 

 

Alla  FONDAZIONE DON MARIO OPERTI 
   Via Cottolengo 22 – TORINO 
   c.vaccarino@fondazioneoperti.it 
   
         p.c. COMUNE DI CIRIE’ 
   Sportello del Cittadino 
   Via D’Oria 14/7 – CIRIE’ (TO) 
   protocollo@comune.cirie.to.it   
 
 

MODELLO PER RICHIESTA FONDO SO.RRI.SO 

Famiglie e attività economiche 

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________ il ____________________________________ 

Residente a Ciriè, in via ____________________________________ n. _____________________ 

Recapito telefonico _______________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento d’Identità _____________________ n. _____________________________________ 

Rilasciato da ___________________________ il ________________________________________ 

 

Da compilare solo in caso di richiesta da parte di attività economiche 

Legale Rappresentante/Titolare ____________________________________________________ 

Ragione Sociale___________________________________________________________________ 

Sede legale _____________________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R., nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 



 

 

DICHIARA 

Che la situazione occupazionale/socio-economica del proprio nucleo familiare o attività economica 
prima dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (al 31/01/2020) era: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(indicare entrate da attività dei vari componenti il nucleo familiare e altri elementi utili per 

comprendere la situazione) 

 

Che la situazione occupazionale/socio-economica attuale del proprio nucleo familiare o attività 

economica per cui si necessita del prestito è la seguente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(indicare quali entrate precedentemente indicate non sono più disponibili a causa dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19 e quali sono le spese a cui il nucleo non riesce più a far fronte: affitti, spese 
condominiali, utenze domestiche…) 

(Barrare la voce che interessa) 

 Di non ricevere contributi pubblici a favore del nucleo familiare/attività economica; 

oppure 

 Di usufruire delle seguenti misure di assistenza economica/contributi pubblici: 



 

 

 Reddito di Cittadinanza; 
 Ammortizzatori sociali (Cigs, Naspi, …); 
 Contributi del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Ciriè; 
 ____________________________________________________________________ 

 Che il nucleo familiare è in carico ai Servizi Sociali 
 Che il nucleo familiare è così costituito: 

 
Cognome Nome Data di nascita 

   

   

   

   

   

   

  
 

CHIEDE  
 
Di poter accedere al Fondo SO.RRI.SO per un importo di € ____________________ (la cifra 

massima richiedibile è di € 3.000 per le famiglie e di € 5.000 per le attività economiche) da 

utilizzare per _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(specificare le motivazioni del prestito) 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul Trattamento dei dati personali resa ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, Informativa pubblicata sul sito: 
https://www.cirie.net e di essere pertanto informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di accesso a 



 

 

documenti amministrativi, che il conferimento dei suddetti dati per le finalità di cui sopra è 
obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di raccogliere la richiesta. 

 
Allego: 

 Copia documento d’identità e codice fiscale; 
 Copia permesso di soggiorno (solo per cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 

Europea); 
 ISEE in corso di validità (in caso di richiesta da parte di famiglie). 

 
 

Ciriè, lì _________________ 

               Il/La richiedente 

           __________________          

 
 
Il presente modulo di domanda, compilato in ogni sua parte e completo degli allegati richiesti, 
dovrà essere trasmesso alla Fondazione Operti al seguente indirizzo e-mail: 
c.vaccarino@fondazioneoperti.it e per conoscenza al Comune di Ciriè al seguente indirizzo e-
mail: protocollo@comune.cirie.to.it 


