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AVVISO PUBBLICO
ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
TRAMITE RICHIESTA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA
NECESSITA' AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA
PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 N. 658.
Si comunica che l'Amministrazione Comunale, sulla base del!' ordinanza n. 658 del
29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla luce del!' emergenza sanitaria
determinata dalla diffusione del Virus Covid 19, ha approvato con deliberazione di Giunta n.
37 del 16/04/2020 le linee di indirizzo e le modalità per la concessione di contributi economici
ad integrazione del reddito mediante distribuzione di pacchi di prima necessità a sostegno delle
famiglie residenti nel Comune di Curti in stato di bisogno economico, ossia che si trovano
nella condizione di insufficienza del reddito familiare per il soddisfacimento dei bisogni
primari di tutti i membri del nucleo familiare.
Ai fini dell'attuazione di questa ulteriore misura di solidarietà alimentare prevista dalla
OCDPC n. 658 si prevede la concessione di contributi economici ad integrazione del reddito in
forma indiretta mediante pacchi contenenti "generi di prima necessità" fino ad esaurimento
delle risorse finanziarie disponibili.
La misura di solidarietà alimentare è destinata ai nuclei familiari che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
l. Residenza anagrafica nel Comune di Curti;
2. Reddito !see del nucleo familiare i'?feriore a € 6. 695, 88;
3. Non benejìciare di contribuzioni economiche pubbliche aventi .finalità di sostegno al
reddito per un importo mensile superiore a f 300,00.
Al fine di contenere i rischi del contagio e rispettare i provvedimenti nazionali, regionali e
comunali sulle limitazioni alla mobilità che impongono divieti di assembramenti, le istanze,
redatte sul modulo allegato, devono essere sottoscritte e trasmesse, congiuntamente alla copia
del documento d 'identità in corso di validità, entro il giorno 28.04.2020 nelle modalità di
seguito indicate:
a) a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.curti.ce.it;
b) a mezzo mai! al seguente indirizzo: curtisolidale@comune.curti.ce.it
Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere il modulo a mezzo pec/mail
sarà consentita la consegna cartacea dell'istanza presso la protezione civile posta a piano terra
della sede comunale del Comune di Curti dallunedi al venerdi dalle ore 9:00 alle ore !3 :00;
L'istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

l. CRITERI DI PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE
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All'esito dell'istmttoria, la platea dei beneficiari dei pacchi contenenti generi alimentari e beni
di prima necessità sarà detenninata, previa istruttoria del responsabile del procedimento di
concerto con l'assistente sociale competente, che accerteranno la sussistenza dei requisiti
previsti dal presente avviso e lo stato di bisogno generato dali' emergenza epidemiologica da
Covid-19 sulla base della autocertificazione del richiedente e della documentazione 1ichiesta (
attestazione lsee in corso di validità).
L'analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base della
documentazione prodotta e della dichiarazione sostitutiva trasmessa dal richiedente;
Se la platea dei beneficiari individuata dall' Ufficio Servizi sociali comporterà l'erogazione di un
numero di pacchi alimentari superiore alle risorse finanziarie disponibili sarà predisposta una
t,>raduatoria con le istanze di parte che tiene conto dei seguenti criteri:
CRITERI

l)

2)
3)
. 4)
5)

6)

PUNTEGGI
DA
ASSEGNARE
Nucleo familiare con più di 4 componenti (anche l O punti
con minori)
Nucleo familiare con minore/i
8 punti
, Nucleo monogenitoriale con minore
6 punti
Anziani ultrasessantacinquenni che vivono da soli
4 punti
Nucleo familiare con soggetti già assegnatari e questa tipologia di soggetti
fruitori di misure di sostegno pubblico di importo viene collocata in graduatoria
non superiore a € 300 al mese (cassa integrazione successivamente ai soggetti
ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni di cui ai numeri l), 2) 3) 4)
sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza,
contributi connessi a progetti personalizzati di
intervento, altre indennità speciali connesse
1
ali' emergenza coronavirus ecc.)
Nucleo familiare già assegnatario del buono spesa
questa tipologia di soggetti
viene collocata in t,'!'aduatoria
successivamente ai soggetti di
cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5)
In caso di parità sarà data la precedenza al nucleo familiare più numeroso.
I criteri non sono cumulabili tra loro.
Sono esclusi dalla misura di solidarietà alimentare in parola i nuclei familiari che già
usufruiscono della misura del pacco alimentare presso altre associazioni di volontariato o enti.
2. COMUNICAZIONE ESITO ISTANZE
L'istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata successivamente alla scadenza del
presente avviso;
3. CONSEGNA DEI PACCHI
l. I pacchi contenenti beni di prima necessità saranno consegnati al domicilio indicato nella
domanda previo appuntamento telefonico direttamente al soggetto richiedente avvalendosi
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della Protezione Civile comunale.
2. L'eventuale ritiro da parte di persona diversa dal richiedente potrà essere effettuato solo
compilando atto di delega, accompagnato da copia del documento d'identità sia del
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delegato che del delegante.

4. CONTROLLI
l. Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente,
procederà, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000,
al controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle
domande di richiesta di generi alimentari.
2. Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i
richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte
salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del
medesimo DPR.
3. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà attivare
per stipulare convenzioni o protocollo d'intesa con il Ministero delle Finanze, con gli
uffici periferici dello stesso Ministero e con l' INPS.

AVVERTENZE GENERALI
L'Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo
insindacabile giudizio.
Il presente Avviso costituisce "/ex specìalis" e pertanto la partecipazione comporta implicitamente
l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni i vi contenute.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
informiamo che il Comune tratta i dati personali fomiti dall'Interessato per iscritto (su supporto
cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art.l3.1, lett. a) Reg. 679/2018). Il
Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs n. 196/03, 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 norrnative vigenti in materia.
Il Responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e infonnazione, previsti dagli art. 26 e 27 del D.lgs 33/2013.
I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs 196/2003 unicamente per le finalità connesse alla gestione
del procedimento facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

Copia del presente avviso verrà pubblicata all'albo Pretorio informatico del Comune di Cnrti

(Ce) e pubblicato sul sito Web ufficiale.

I termini previsti per la conclusione della procedura sono indicati in giomi 30 (trenta) dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Curti (Ce)

Il Sindaco
D~t. ~ntonio R~ano
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