
 

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI 

 

AVVISO PUBBLICO 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare”  
(ART. 2 D.L. 23.11.2020 N. 154 – ART. 2, COMMA 6, OCDPC N. 658 DEL 

29.03.2020) 

 

IL RESPONSABILE DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, che ha prorogato lo stato 

di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 31 gennaio 2021; 

 

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), emessi per contrastare e 

contenere la diffusione del contagio da virus Covid-19; 

 

Visto l’art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154; 

 

Vista l’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

(OCDPC); 

 

Viste le deliberazioni di G.C. n. 82 del 25/11/2020 e n. 85 del 02/12/2020; 

 

Vista la propria determinazione n. 17 del 5/12/2020;   

 

AVVISA 

 

che è indetto un bando per l’individuazione dei nuclei familiari “più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato 

di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali” (art. 2, comma 6, OCDPC 

n. 658 del 29.03.2020), da ammettere al beneficio dei buoni spesa per acquisto di generi 

alimentari o prodotti di prima necessità. 

 

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Il bando è rivolto PRIORITARIAMENTE a nuclei familiari, persone singole e cittadini 

stranieri residenti nel Comune di Ginestra degli Schiavoni, in possesso dei seguenti 

requisiti concorrenti: 

a. assenza di occupazione in conseguenza della crisi derivante dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19; 

b. assenza di altre forme di reddito, anche con riferimento agli altri componenti del 

nucleo familiare. 

 



2. In caso di soggetti percettori di altri contributi pubblici (ad es.: reddito di cittadinanza, 

cassa integrazione, NASPI, e simili), o altri redditi di natura sociale, gli stessi potranno 

eventualmente beneficiare della misura ove si trovino attualmente in gravi difficoltà 

economiche in conseguenza della crisi derivante dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19, ma SENZA PRIORITÀ e, comunque, IN MISURA NON SUPERIORE AL 

50% dei soggetti beneficiari di cui al punto 1.  

 

Il contributo verrà concesso, in via prioritaria, ai richiedenti di cui al punto 1. per un 

importo variabile DA UN MINIMO DI € 100,00 AD UN MASSIMO DI € 400,00, da 

stabilirsi in funzione del numero delle domande ammissibili e della composizione 

della famiglia. 

Il contributo sarà concesso ai richiedenti di cui al punto 2. solo con eventuali risorse 

residue e, comunque, per un importo non superiore al 50% di quanto stabilito per i 

soggetti beneficiari di cui al punto 1. 

 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda da 

redigersi secondo l’allegato modulo. 

 

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

 
2) CRITERI DI PRIORITA’  

Le domande pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Servizio Politiche Sociali 

di concerto con l’Assistente Sociale. 

Sara data priorità alle seguenti condizioni:  

• nuclei familiari privi di reddito con minori a carico;  

• nuclei familiari privi di reddito senza minori a carico;  

• persone che vivono sole con necessità di cure;  

• nuclei familiari con presenza di uno o più componenti disabili, ove non 

percepiscano pensione di invalidità a tale titolo.  

 

3) DOCUMENTAZIONE  

Alla domanda deve essere allegata:  

a) copia di documento di riconoscimento del richiedente in caso di cittadinanza 

italiana, in corso di validità. 
b) copia di permesso di soggiorno del richiedente (per cittadini stranieri) in corso 

di validità. 
 

4) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La domanda deve essere presentata entro le ore 12,00 del 14.12.2020, utilizzando 

l’apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto e allegando la documentazione di 

cui al punto 3), con le seguenti modalità: 

• e-mail: comunediginestra3@virgilio.it; 

• PEC: protocollo.ginestradeglischiavoni.bn@asmepec.it 

• in via residuale, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo negli orari 09.00 

– 13.00 dal lunedì al sabato previo appuntamento telefonico al n. 0824961002. 

 

 

mailto:comunediginestra3@virgilio.it


5) CONTROLLI  

Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura prevista dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

con specifica assunzione di responsabilità, anche penale, in ordine alla veridicità di 

quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Il Comune provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. n. 445/2000, con obbligo di denuncia alle Autorità competenti in caso di accertate 

falsità.   

 

6) INFORMAZIONI 

Il bando e il modulo sono disponibili sulla homepage del sito 

www.comune.ginestradeglischiavoni.bn.it. 

 

7) PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii., i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno 

utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura, nel rispetto ed in 

applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

Ginestra degli Schiavoni, 05.12.2020 

 

 

        Il Responsabile delle Politiche Sociali 

  Edi Barile 

http://www.comune.ginestradeglischiavoni.bn.it/

