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Prot. n° 2960
del 31/3/2020
All. A

Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
IL SINDACO
Vista:
 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”.
 Che all’art. 2 comma 6 dispone:
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Vista la delibera di G.C. n. 38 del 31/03/2020 con la quale viene data applicazione alla
manifestata ordinanza
AVVISA I CITTADINI
Che è in fase di attuazione la distribuzione delle risorse di solidarietà alimentare
assegnate al Comune di Cimitile.
INFORMA CHE
Potranno presentare la domanda, tutti coloro che hanno ricevuto un pregiudizio economico

dall’emergenza sanitaria da Covid 19 e che necessitano di misure di sostegno alimentare.
Accederanno prioritariamente a tali misure coloro che non sono percettori di alcun reddito e che
non godono di altre forme di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
AVVISA ALTRESI
Che le domande saranno istruite dagli Uffici competenti ed oggetto di verifica di quanto in essa
rappresentato. Eventuali false dichiarazioni comporteranno, oltre che l’esclusione dal beneficio, il
deferimento all’Autorità Giudiziaria competente.
Coloro invece che sono beneficiari di altre forme di sostegno pubblico, potranno comunque
presentare la domanda, che sarà valutata all’esito delle domande che hanno priorità e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale
dell’ente: www.comune.cimitile.na.it (o reperibile c/o apposita distribuzione presente c/o gli
Uffici di P.M.).
L’istanza dovrà essere inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo:
protocollo@comune.cimitile.na.it , accompagnata dalla scansione di un documento di identità di
chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda.
Per chi non fosse in grado di inviare la domanda via e-mail, potrà consegnarla all’Ufficio dei
Vigili Urbani rispettando sempre la distanza di sicurezza, entro e non oltre le ore 12,00, del
04/04/2020 .
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
Questa amministrazione sulla base di apposita istruttoria rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo
un buono spesa quindicinale; tale misura di sostegno verrà erogata fino al 31/05/2020, o fino ad
esaurimento delle somme disponibili, secondo la seguente tabella:
Di € 100,00 per famiglie fino a 4 componenti
Di € 150,00 per famiglie oltre i 4 componenti
Le famiglie potranno spendere i buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari, presso i seguenti
esercizi commerciali che hanno preventivamente aderito alla richiesta dei servizi sociali comunali e
precisamente:
1) Supermercato Conad – Via San Francesco, 12 - Cimitile
2) Salumeria “Da Angela” – Via Nazionale delle Puglie, 9

Informazioni potranno essere richieste a: Ufficio Servizi sociali al n. 081/18543715.

Data 31/3/2020
Il Sindaco
f.to Nunzio Provvisiero
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