
 

 
   

 
 
 

La Fondazione Casa S. Francesco d’Assisi Onlus dei Frati Cappuccini di Calabria,   
con sede a Cosenza 

 
in occasione delle festività natalizie dell’anno 2019 promuove  la distribuzione di un pacco alimentare a 
favore di nr. 300 famiglie che vivono situazioni di difficoltà e disagio economico e sociale, residenti nel 
Comune di Cosenza. 
L’iniziativa si inserisce nelle attività programmate col titolo “Viene Gesù! Il Natale è adesso per tutti!”.   
Una rinnovata forma di aiuto senza grandi pretese a favore delle tante famiglie della Città di Cosenza che vivono disagi e 
difficoltà, specie per la diffusa precarietà economica e lavorativa. 
Uno stimolo per tutti a ricordare che ciò che conta è l’essenziale. Un invito a riscoprirci capaci di “fermarci, di sorridere, di 
ascoltare” chi è povero, chi è solo, chi è triste e bisognoso di aiuto perché teme di mandare in frantumi la propria esistenza. 
 
La domanda debitamente compilata e corredata della documentazione occorrente dovrà essere 
consegnata a mano entro sabato 14 dicembre 2019 presso la sede operativa della Fondazione Casa                        
S. Francesco d’Assisi in Cosenza alla Via F.sco Principe 18 (già Via Asmara). 
 

Per informazioni:Casa S. Francesco d’Assisi Onlus di Cosenza Tel. 0984/21664,  
E.mail direzione@casasanfrancescodassisi.it 

 

__________________________________ 
 

Spazio riservato a Casa S. Francesco  
 

Nr. progressivo domanda__________ pervenuta il ______________________ 

 
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE  
DEL PACCO ALIMENTARE NATALIZIO 

 
 

       ALLA FONDAZIONE 
       CASA S. FRANCESCO D’ASSISI Onlus 
       Frati Minori Cappuccini di Calabria 
       Via Francesco Principe, 18 
       87100 - COSENZA 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a_____________________________ 

il _____________________________Codice Fiscale ____________________________________________ 

residente a COSENZA in Via ____________________________________________________n._____ Tel._____________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter usufruire del servizio di consegna del pacco alimentare natalizio per il proprio nucleo familiare. 
 

mailto:direzione@casasanfrancescodassisi.it


A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle normative vigenti e nello specifico, per quanto 
previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
 

- di essere regolarmente iscritto all’Anagrafe del Comune di Cosenza con residenza in 
Via____________________________________; 

- di avere un I.SE.E. (Indicatore della situazione economica equivalente), relativo al reddito 2018 pari 
ad €___________________________________; 

- che alla data di presentazione della presente richiesta, lo Stato di famiglia anagrafico del richiedente 
risulta così composto: 
 

Cognome Nome Data di nascita Codice Fiscale 
Rapporto di 

parentela 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

- di essere consapevole che il rilascio di false dichiarazioni o la presentazione di false documentazioni è 
punibile ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e che le dichiarazioni rese saranno sottoposte a 
controllo come per Legge e le dichiarazioni mendaci verranno sanzionate come per Legge; 

- di autorizzare la Fondazione Casa S. Francesco d’Assisi Onlus al trattamento dei dati, così come 
previsto dalle disposizioni vigenti, relativamente all’istruttoria dell’istanza e per le finalità 
strettamente connesse all’erogazione del servizio (consenso obbligatorio). 

 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE, pena la non ammissibilità: 

- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’; 
- ATTESTATO ISEE RIFERITO AL REDDITO 2018 DEL SOGGETTO RICHIEDENTE; 

 
 
COSENZA_______________________ 
 
 
 
        FIRMA (per esteso e leggibile) 
 

 


