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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ADOZIONE DI INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 

IL SINDACO 

Visto il decreto-legge del 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID19”;  
Vista la nota di indirizzo Anci prot. 122/VSG/SD avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare” di cui all’art. 2 del decreto legge23 novembre 2020, n. 154; 
Richiamata altresì l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile e la delibera di Giunta Regionale  del 27/11/2020. 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 83 del 05/12/2020; 

 

A V V I S A 

Tutti i cittadini aventi titolo e che, in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza ai 
criteri elencati nelle Modalità di erogazione e assegnazione dei pacchi alimentari/ buoni spesa e spese per medicinali a 
favore delle famiglie residenti/domiciliate nel Lazio in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla 
emergenza Covid-91,  presentino i seguenti requisiti: 

 residenza nel Comune di Serrone; 

 per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di 
soggiorno in corso di validità; 

 di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al 
contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato; 

 di non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito erogati da Enti pubblici (es. 
reddito di cittadinanza etc.). Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, a 
seguito della certificazione dei servizi sociali stessi. 

possono presentare domanda per ottenere l’assegnazione di buoni spesa alimentari e/o medicinali. 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale 
dell’ente: www.comune.serrone.fr.it e potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

 inviata via email ai seguenti indirizzi: info@pec.comune.fr.it oppure 
servizisociali.serrone@gmail.com; saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente 
domande inviate in formato PDF,  

 presentata in modalità cartacea al protocollo del Comune in Via Alcide De Gasperi, 45; 

Alla richiesta dovrà essere allegata la copia del documento di riconoscimento di chi la sottoscrive 
oltre ai documenti utili alla gestione della domanda. 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico 
(Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 
livello locale o regionale). 
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Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi 
competenti. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Questo Ente rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo, settimanalmente e fino a quando le somme 
trasferite saranno disponibili, un carnet di buoni spesa di vario taglio secondo la tabella:  

 Di € 50,00 per famiglie fino a 2 componenti; 

 Di € 75,00 per famiglie fino a 4 componenti; 

 Di € 100,00 per famiglie oltre i 4 componenti. 
 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari  e/o medicinali, 
presso gli esercizi commerciali del territorio che esprimeranno la loro adesione. L’elenco sarà reso 
noto con la consegna dei buoni e comunque potrà essere consultato sul sito del Comune nella pagina 
dedicata. 

Al fine di aiutare il maggior numero di persone possibile, l’importo massimo che un singolo nucleo 
familiare può beneficiare in buoni spesa – pacchi alimentari è di 100 € a settimana. Mentre per le 
spese medicinali il tetto massimo è di 100 € al mese. 

Graduatoria 
I richiedenti il contributo, aventi i requisiti per ottenerlo, sono inseriti in specifica graduatoria, aperta, 
secondo il seguente ordine di priorità: 

1. valore delle risorse finanziarie, alla data della richiesta, nella disponibilità della famiglia, come 
sopra definita, indicate nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

2. in ogni caso, nella graduatoria si darà priorità, ai sensi dell’OCDCP n. 658 del 29.03.2020, alle 
famiglie, come sopra definite, “non già assegnatarie di sostegno pubblico”. 

 

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili  mentre i buoni ricevuti 
potranno essere spesi entro il 15 marzo 2021. 

 

Controlli 
Il servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procederà, ai sensi di 
quanto disposto dagli artt. 71 e ss. Del D.P.R. 445/2000, al controllo delle dichiarazioni sostitutive 
sottoscritte nelle domande di assegnazione dei buoni spesa. 
Per i richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni verrà revocato il contributo a attivato il 
recupero delle somme elargite. Le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con 
l’aggravante di essere state commesse in un momento di emergenza sanitaria. 
Per garantire il controllo  sulla veridicità delle dichiarazioni il Comune si potrà attivare con gli uffici e gli 
Enti preposti. 
Tutti i beneficiari del contributo, accettano eventuali controlli a campione, effettuati anche attraverso 
videochiamate, atti a verificare, in primis, l’effettiva composizione della famiglia, come sopra descritta. 
 

Data 07/12/2020 

L’Assessore alle Politiche Sociali                   Il Responsabile del Servizio                  Il Sindaco 

       Claudia Damizia                                          Caterina Morelli                      Giancarlo Proietto 


