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Avviso pubblico per l’adozione di 

misure urgenti di solidarietà alimentare 

Visti: 

• Il Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020  

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
30/03/2020. 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 171 in data 4/12/2020; 

Tutti i cittadini residenti nel Comune di Terranuova Bracciolini che pensano di avere 
titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza 658/2020: 

“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 Covid-19 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”.  

 

Il Presente Avviso ha validità fino al 31 marzo 2021, con facoltà di 
successivi rinnovi in base alla disponibilità delle risorse assegnate e ai 

successivi provvedimenti normativi relativi all’emergenza sanitaria 

potranno fare domanda di PACCO ALIMENTARE composto da generi alimentari o da 
prodotti di prima necessità:   

▪ per il mese di dicembre dal 7/12/202 fino al giorno 14/12/2020 

▪ per i mesi di gennaio -febbraio – marzo dal giorno 4 al giorno 11 di ogni mese.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello scaricabile dal sito istituzionale 
dell’ente: www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it o disponibile presso l’ufficio Servizi 
Sociali Piazza Unità Italiana n. 1. 

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 

protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it ; accompagnata dalla scansione di un 
documento di identità di chi la presenta. 

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail potrà essere consegnata direttamente 

all’ufficio Protocollo del comune nei giorni: 

Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 

 

http://www.comune.loro-ciuffenna.ar.it/
mailto:protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it
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La domanda darà diritto ad un massimo di 1 spesa settimanale proporzionata al 
numero dei membri della famiglia per un massimo di 5 settimane.  
La domanda potrà essere ripresentata, se permane una condizione di bisogno che 
verrà di volta in volta rivalutata, per un massimo di due ( 2 ) volte. 

 

CRITERI DI ACCESSO 

1. Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 

658/2020, le persone residenti nel Comune di Terranuova Bracciolini. 

2. Per ogni nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia anagrafico, la domanda può 

essere presentata da un solo componente. 

3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare apposita autocertificazione. 

4. L’erogazione avverrà secondo una valutazione del servizio sociale, che potrà comportare 

anche un colloquio telefonico con l’assistente sociale, con riferimento ai 

seguenti criteri: 

▪ Condizione di indigenza o di necessità individuate dai servizi sociali, derivante 

dall’emergenza epidemiologica in atto 

▪ Numerosità del nucleo famigliare e presenza di minori 

▪ Situazioni di fragilità dovute all’assenza di reti familiari e di prossimità 

▪ Situazioni di marginalità e di particolare esclusione 

▪ Nuclei con disabili in condizione di fragilità economica 

▪ Situazione di non occupazione con priorità per quelli non assegnatari di sostegno 

pubblico 

▪ Che il nucleo familiare NON è titolare di uno o più depositi, conti correnti bancari e 

postali, o comunque altri titoli comunque denominati, per i quali la sommatoria dei 

valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi al 31 Settembre 2020, sia 

superiore a una soglia di € 6.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni 

componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di €. 

12.000,00. 

5. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 

DPR 445/2000;   

6. In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, reddito 

di emergenza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente 

beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio 

dei Servizi Sociali dello stato di necessità.  In particolare sarà tenuta in considerazione 

l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri 

indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda 
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MODALITÀ DI EROGAZIONE  

1. Le persone che avranno diritto al pacco alimentare saranno contattate da un 

operatore che darà le indicazioni sul luogo, il giorno e l’orario in cui sarà possibile 

provvedere al ritiro 

2. in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i pacchi 

alimentari saranno consegnati o direttamente da personale del Comune di 

Terranuova Bracciolini o da Enti del terzo settore convenzionati con il Comune di 

Terranuova    Bracciolini nel rispetto delle norme anticontagio previste dalla norme 

nazionali e regionali. 

3. Sul sito comunale sono pubblicati l’avviso pubblico e il fac simile della domanda. 

 

Il presente bando rimarrà valido fino alla data di scadenza indicata. 

 

Informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici:  

055-9194772 -92 -93 -94 

 

Data 7/12/2020 

IL DIRIGENTE 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE 

AVV. MASSIMO BIGONI 
 

 

 


