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AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID-19 

 

Vista e richiamata integralmente: 

l’art. 53 del decreto legge n. 73 del 25/05/2021 – Decreto “Sostegni Bis”, istituisce un fondo da erogare 

a ciascun comune per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, 

in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da virus covid-19; 

Considerato che: 

• le risorse statali assegnate in favore del Comune di Ficarolo ammontano a € 2.500,00; 

• 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 contrastare 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. 
 

RENDE NOTO 

1. REQUISITI DI ACCESSO 

L’istanza di ammissione può essere presentata dai cittadini: 

a) RESIDENTI nel Comune di Ficarolo al momento della presentazione della domanda; 

b) PIU’ ESPOSTI agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-

19 o IN STATO DI BISOGNO; 

c) che dichiarino la propria CONDIZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE dalla quale deve 

risultare l’impossibilità a provvedere alla copertura delle spese necessarie per l’acquisto d i 

beni di prima necessità con impegno a comunicare all’Ufficio Servizi Sociali le eventuali 

variazioni sopravvenute; 

d) che non dispongono di una giacenza bancaria e/o postale alla data del 30/09/2021 

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  e altre 

forme di sostegno previste a livello locale, regionale o nazionale); 

- con persone minori di anni 18; 
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- con persone con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 3. 

 

Tra i nuclei beneficiari di altre forme di sostegno pubblico verrà data priorità a coloro che 

percepiscono naspi, indennità di mobilità e cassa integrazione dovute all’emergenza Covid-19.  

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato 

nelle sedi competenti. 
 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare attraverso 

apposito modulo compilabile disponibile sul sito istituzionale dell’ente e dovrà essere inviata 

tramite mail allegando un documento di identità al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@comune.ficarolo.ro.it ; 

Solo ed esclusivamente nel caso in cui non si possieda un indirizzo e-mail e/o adeguata 

strumentazione elettronica la richiesta, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere 

consegnata in orario di ufficio (lun. - ven. 9.00 – 13.00) all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Ficarolo. 

3. QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA” 

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art.1 saranno riconosciuti UNA TANTUM 

“buoni spesa” per il valore sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo familiare: 

Adulto solo= Importo buono spesa € 75,00 

Nucleo con 2 componenti= Importo buono spesa € 125,00 

Nucleo fino a 4 persone= Importo buono spesa € 175,00 

Nucleo con 5 o più componenti =Importo buono spesa € 225,00 

Nel caso in cui la somma complessiva sia insufficiente rispetto al numero delle domande pervenute, 

l’importo dei buoni spesa sarà riproporzionato.  

 

4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande dovranno pervenire entro Venerdì 19.11.2021 ore 13:00.  

Successive riaperture dei termini saranno previste fino ad esaurimento delle somme disponibili per 

l’acquisto dei buoni spesa e verranno comunicate sul sito istituzionale dell’Ente.  

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati potranno rivolgere quesiti  

All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ficarolo email: servizi.sociali@comune.ficarolo.ro.it 

oppure telefonando al numero: 0425708072 i.4 dal lunedì al venerdì dalle 9.00-14:00. 
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