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AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

Visto l’art. 2 del Decreto Legge 23.11.2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”, il quale rimanda all’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”;  

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione Comunale attuare l’intervento di cui all’OCDPC n.658/2020 
attraverso la modalità di cui all’art. 2, comma 4, lett. a) “BUONI SPESA” finalizzati al sostegno di nuclei familiari con 
difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contra stare la pandemia 
del virus COVID-19; 

Preso atto che i “BUONI SPESA” devono avere le seguenti caratteristiche: 

• essere utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità;  

• NON essere utilizzabili per l’acquisto di alcolici, superalcolici, ecc. 

• essere riservato e utilizzabile esclusivamente a favore del nucleo familiare a cui è assegnato. 

RENDE NOTO 

REQUISITI DI ACCESSO 

L’istanza di ammissione può essere presentata dai cittadini: 

1. RESIDENTI nel Comune di Ficarolo al momento della presentazione della domanda; 

2. PIU’ ESPOSTI agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di 
bisogno; 

3. che dichiarino la propria CONDIZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE dalla quale deve risultare 
l’impossibilità a provvedere alla copertura delle spese necessarie per l’acquisto di beni di prima necessità 
con impegno a comunicare all’Ufficio Servizi Sociali le eventuali variazioni sopravvenute; 

4. che non dispongono di una giacenza bancaria e/o postale alla data della presentazione della domanda 
superiore a € 5.000,00. 

Nella valutazione delle istanze verrà data priorità ai nuclei: 

• non beneficiari di altre forme di intervento di sostegno pubblico (es. reddito e pensione di cittadinanza, 
reddito di inclusione, naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, pensioni superiori al minimo vitale 
pari ad € 459,83 e altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale o nazionale); 

• con persone minori di anni 18; 

• con persone con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 3. 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi competenti. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare attraverso apposito modulo 
compilabile scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.ficarolo.ro.it. 

L’istanza andrà inviata preferibilmente via email al seguente indirizzo: info@comune.ficarolo.ro.it, accompagnata 
dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti qualora ritenuti utili alla 
gestione della domanda. 

Per chi non è in grado di inviarla via email può essere consegnata al protocollo comunale previo appuntamento 
telefonico al numero 0425/708072 interno 1 o 4 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA” 

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti UNA TANTUM “buoni spesa” per il valore 
complessivo sottoindicato, a seconda della composizione del nucleo familiare: 

Nucleo n. 1 componente € 100,00 

Nucleo n. 2 componenti € 200,00 

Nucleo n. 3 componenti € 300,00 

Nucleo n. 4 componenti € 400,00 

Nucleo n. 5 o più componenti € 500,00 

Nel caso in cui la somma complessiva sia insufficiente rispetto al numero delle domande pervenute, l’importo  dei 
buoni spesa sarà riproporzionato. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire entro venerdì 26 Marzo ore 12.00. 

Successive riaperture dei termini saranno previste fino ad esaurimento delle somme disponibili per l’acquis to dei 
buoni spesa e verranno comunicate sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Le famiglie potranno spendere i “buoni spesa” con i criteri sopra esposti presso i seguenti esercizi commerciali che 
hanno aderito alla richiesta dei servizi sociali comunali: 

• COOP RENO 

• MACELLERIA SARETTO 

• PANIFICIO LOBERTI GULINATI 
 

Informazioni ulteriori potranno essere richieste a: Comune di Ficarolo – Ufficio Servizi Sociali tel. 0425/708072 
interno 4 email servizi.sociali@comune.ficarolo.ro.it. 

 

Data 08.03.2021 

Il Sindaco 

f.to Fabiano Pigaiani 
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