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Comune di Fossalto 

(Provincia di Campobasso) 

Avviso pubblico per l'adozione di 
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misure urgenti di solidarietà alimentare 

Visti: 

• 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";

• l'articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella
GU n. 291 del 23/11/2020 che al comma 1 testualmente recita "Al fine di
consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di
euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ";

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 3/12/2020;

SI RENDE NOTO CHE 

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall'art. 2 
comma 6 dell'ordinanza, che 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 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" possono presentare 
richiesta per beneficiare di buoni spesa da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi 
commerciali che avranno aderito alla manifestazione d'interesse pubblicata 
dall'Amministrazione Comunale. 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di 
sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 

Non sono ammessi al beneficio i nuclei familiari aventi un ISEE superiore a € 
10.000,00. 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà 
denunciato nelle sedi competenti. 

L'Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito 
istituzionale dell'ente: http://www.comune.fossalto.cb.it. 

L'istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: fossalto@tiscali.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 è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata al protocollo 
comunale in orario d'ufficio. 
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Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne abbia titolo un buono spesa
fino a quando le somme trasferite saranno disponibili, secondo questa tabella: 

Numero componenti Importo massimo contributo 
nucleo familiare 

1 € 150,00 

2 € 200,00 

3 € 250,00 

4 € 300,00 

Oltre 4 componenti € 350,00+ € 50,00 

per ogni componente ag:m_untivo 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l'acquisto di generi alimentari o 
prodotti di prima necessità, presso i gli esercizi commerciali che abbiano manifestato 
interesse. 

Il presente bando rimarrà valido fino all'esaurimento delle 
somme disponibili. 

Data ........... ' .. . 
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Al Comune di ................................ . 

Ufficio Servizi Sociali 

OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare. 

li/La Sottoscritto/a 
-----------------------------

nato/a a il 
---------------------- -----------

residente in questo comune in via _______________ n. _____ _ 

Tel./cellulare e-mail 
--------- --------------------

CHIEDE 

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da codesta 
amministrazione a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 
del 30/03/2020 e del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, 

DICHIARA 

O di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti 
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di essere in stato di bisogno, in quanto: 

[illustrare sinteticamente le ragioni dello stato di bisogno] 

O che il proprio nucleo familiare fruisce delle seguenti forme di sostegno pubblico: 

O che l'ISEE del proprio nucleo familiare risulta non superiore all'importo di € 
10.000,00, come da attestazione ISEE che si allega alla presente. 

O di esprimere formale consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 
2016/679), e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione 
viene resa. 

Allega fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità ed autorizza i servizi sociali comunali, 
ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e 
nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui 
all'art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai 
benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, 
successivamente, mendace. 

Lì 
--------

(firma per esteso e leggibile) 


