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Prot.                                                                                                              Addi, 07/04/2020 
 

AVVISO PUBBLICO 
Misure urgenti di solidarietà alimentare 

 
Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

 
 

In relazione alla situazione economica determinatasi in conseguenza dell’emergenza Covid-19 e al fine di 
sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti da tale emergenza,  
 

SI INFORMA 
 

che questo Comune deve procedere all’individuazione della platea dei beneficiari del contributo alimentare 
previsto dall’ordinanza ministeriale in oggetto.  
L’accesso a tale misura è rivolta ai nuclei familiari composti da soggetti residenti e domiciliati a 
Monteferrante e che attualmente vi dimorano, in possesso dei requisiti di seguito indicati: 
 
 

REQUISITI 
Nucleo familiare privo di reddito e aiuti pubblici  che non può soddisfare i bisogni primari. 
Nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multi 
problematicità, se non già assegnatari di sostegno economico pubblico. 
Nuclei familiari monoreddito il cui titolare abbia subito una sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per 
cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore e non percettore di altri aiuti pubblici. 
Nucleo mono genitoriale, di cui facciano parte minori e/o disabili , che ha subito sospensione o riduzione 
dell’orario di lavoro non riconducibili a responsabilità del lavoratore e non percettore di altri aiuti. 
Nuclei familiari in cui sono presenti soggetti appartenenti ad una delle categorie classificabili come “lavoratori 
fragili”, ovvero occupati precari, collaboratori familiari ed assimilabili, che per effetto delle restrizioni imposte 
dall’emergenza Covid-19 hanno perso una fonte economica di sostentamento familiare e/o di integrazione al 
reddito familiare . 
Nuclei familiari con residenza in alloggio in locazione o con mutuo a carico, il cui titolare abbia  subito una 
sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconduci a responsabilità del lavoratore e non 
percettore di altri aiuti pubblici. 
Soggetti non titolari di una delle indennità per emergenza Covid-19 previste dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 
“Cura Italia”  che hanno subito sospensione o/riduzione di orario di lavoro. 
Nuclei familiari con un numero minimo di  componenti pari a due , ove uno di questi sia  Percettore di reddito di 
cittadinanza, Rei   e sia l’unica  fonte di reddito dell’intero nucleo familiare. 
 
 
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda. 
 
 
 
 



 Priorità: 
 
Ai sensi dell’art.2 comma 6 dell’ordinanza di protezione civile n.658 saranno trattate con priorità le istanze 
presentate da soggetti non assegnatari di aiuti pubblici, come di seguito indicato: 
 
- Nuclei familiari o soggetti in carico ai servizi sociali. 
- Nucleo familiare al cui interno vi è la presenza di minori e/o disabili. 
- Nuclei familiari o soggetti che non hanno accesso ad ammortizzatori sociali , Rei RdC  ecc.. 
 
I requisiti di accesso e i criteri di priorità vanno riferiti sempre all’intero nucleo familiare. 
 
L’ammissione alla misura dà diritto ad un buono per l’acquisto dei prodotti alimentari e/o di prima necessità; 
sono esclusi gli alcolici (birra vino e superalcolici) tabacchi, ricariche telefoniche ecc. 
 
Il buono: 

- deve essere speso esclusivamente presso gli esercizi commerciali compresi nell’elenco pubblicato sul 
sito del Comune; 

- non è cedibile; 
- non è utilizzabile quale denaro contante, non dà diritto a resto in contanti e se speso parzialmente 

deve essere riutilizzato presso lo stesso esercizio commerciale. 
 

L’entità del contributo sarà pari ad € 50,00 per nucleo familiare composto da un solo componente e 
incrementato di € 50,00 per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo di € 300,00. L’utilizzo dei buoni 
deve avvenire entro il 15/05/2020. I buoni spesa saranno di taglio pari ad euro 25,00 cadauno. 
 
Gli importi sopra riportati potranno essere ridotti in considerazione delle domande ammissibili. 
 
Modalità di partecipazione: 
 

Le domande degli interessati, residenti  domiciliati e abitanti attualmente sul territorio comunale, dovranno 
essere presentate entro il 14/04/2020 per e-mail utilizzando l’apposito schema di domanda disponibile sul sito 
del Comune all’indirizzo: info@comune.monteferrante.ch.it  comune.monteferrante@pec.it. 
 
Nel caso di soggetti sprovvisti di indirizzo di posta elettronica le domande potranno essere consegnate a mano 
presso la sede comunale previo appuntamento telefonico. 
 
Quesiti e richieste di chiarimento in merito al presente Avviso potranno essere formulate al Comune di 
Monteferrante Tel. 0872/940354 il Martedi e Giovedi  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 . 
 
     Controlli. 
 
L’Ente si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni. In caso di 
dichiarazioni mendaci il soggetto dichiarante sarà segnalato alle Autorità competenti.  
 
 
 
           
                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


