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ALLEGATO 1 - AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI  POSSIBILI 

BENEFICIARI, DA UTILIZZARE PER LA  DISTRIBUZIONE DI PACCHI VIVERI 

ALIMENTARI E BUONI SPESA 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Vista l’Ordinanza  della PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE n. 658 del 29/03/2020 nata dall’urgente 

necessità di assicurare, stante la situazione di emergenza sanitaria, risorse per interventi di solidarietà 

alimentare sul territorio; 

Visto il decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 < Misure urgenti di solidarietà alimentare >; 

 RENDE NOTO 

Che dal  4 al 17 DICEMBRE 2020 è possibile presentare domanda per essere inseriti  nell’elenco di 

beneficiari che verrà utilizzato in caso di distribuzione di pacchi viveri alimentari e buoni spesa. 

REQUISITI 

Ad ogni nucleo familiare è  permesso presentare una sola domanda. 

La  domanda può essere presentata  in presenza dei seguenti requisiti che potranno essere autocertificati 

all’interno della domanda stessa: 

a) ISEE inferiore a € 15.000,00 

b) Trovarsi in condizioni di difficoltà economica riconducibili all’emergenza sanitaria causata dal 

COVID 19 

L’elenco verrà formato sulla base dei seguenti criteri: 

1. Certificato ISEE : da          0,00 a €    5000,00 :  3 punti  

                 da     5001,00 a €  10.000,00 : 2 punti 

                            da  10.001,00 a €15.000,00   : 1 punti 

2. Famiglia priva di redditi da lavoro/pensione/sussidi di qualsiasi genere : punti 10 

3. Famiglia sostenuta solo da sostegno pubblico al reddito o pensione sociale ( RdC, Rei, Naspi etc..) 

punti 3 

4. Numero dei componenti maggiore o uguale a 5 : punti 1 

5. Per ogni minore di 18 anni presente in famiglia : punti 1 
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DEROGHE 

SARA’ DATA ASSOLUTA PRIORITA’  ai nuclei familiari in condizione di indigenza / necessità 

segnalata dalle assistenti sociali o altra pubblica autorità del territorio, che saranno inseriti d’ufficio 

nell’elenco dei beneficiari ed ai nuclei familiari che non beneficiano di alcun sostegno al reddito. I nuclei 

familiari che non sono in grado di presentare né di richiedere il rilascio della certificazione ISEE corrente o 

superano il limite di €15.000, né sono segnalati/seguiti da assistenti sociali/altre pubbliche autorità ma si 

trovano in uno stato di assoluto bisogno, possono comunque presentare domanda. Su tali domande, che 

saranno valutate separatamente, saranno predisposti accurati controlli volti a verificare la veridicità della 

dichiarazione presentata. 

CONTROLLI 

1. Il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica 

Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. 

2. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni 

sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente. 

3. Qualora si rilevino dichiarazioni non veritiere o falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvederà, ai 

sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, alla revoca del beneficio e potrà attivare procedure di recupero 

del credito. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE  

I pacchi viveri e buoni spesa verranno distribuiti fino ad esaurimento delle risorse disponibili rispettando le 

priorità e l’elenco predisposto secondo le modalità descritte. I buoni spesa saranno spendibili solo per generi 

alimentari e beni di prima necessità  presso i negozi che avranno aderiranno all’iniziativa e di cui sarà 

fornito apposito elenco al momento della consegna dei buoni e/o pacchi. 

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

Il MODULO di DOMANDA, disponibile sul sito internet del Comune di Bibbona, dovrà essere compilato e 

inoltrato a cura del richiedente entro e non oltre il 17 Dicembre con una delle seguenti modalità: 

o tramite consegna cartacea all’Ufficio Protocollo – P.zza C.Colombo, 1 nel seguente orario di 

apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, il martedì e il giovedì anche dalle 

15,00  alle 17,00; 

o tramite posta elettronica alla casella : emergenza@comune.bibbona.li.it 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati in osservanza del del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 e 

ss.mm.ii.  

 


