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AVVISO 
 

SETTORE SECONDO- SERVIZI SOCIALI 
                        Interventi di “solidarietà alimentare”. 

Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 Dipartimento della Protezione Civile. 
 

                     IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

RENDE NOTO  
 

A tutti coloro che hanno presentata istanza di accedere ai benefici degli interventi di solidarietà alimentare  

quanto di seguito specificato: 

- Le richieste già ammesse ai benefici, in via prioritaria giusta disposizione dell’ordinananza sopra  

indicata,  sono n. 194  in quanto i richiedenti hanno dicharato  di essere privi, nel periodo di 

emergenza, di lavoro e senza alcuna fonte di reddito. La dichiarazione resa sarà oggetto di 

successivo controllo nelle forme previste dalla legge e se tale dichiarazione risulterà falsa e/o 

mendace il sottoscrittore sarà punito a norma di legge. 

-  Sono in corso di definizione le richieste di buono spesa presentata da n. 85 soggetti titolari di 

reddito di cittadinanza e n. 132 soggetti titolari di pensioni o altre forme di tutela economica e di 

soggetti che non hanno espressamente dichiarato che “nessun componente del nucleo familiare 

svolge attività lavorativa” come previsto sul modello di istanza predisposto da questo Settore. 

- Dei predetti soggetti saranno ammessi a beneficio, in misura ridotta, coloro i quali hanno, nel 

periodo di emergenza, un reddito mensile inferiore al minimo vitale stabilito per l’anno 2020, pari 

ad euro 689,74, previa sottoscrizione di apposita autocertificazione relativa al predetto reddito da 

firmare al momento della consegna del buono spesa. La dichiarazione resa sarà oggetto di 

successivo controllo nelle forme previste dalla legge e se tale dichiarazione risulterà falsa e 

mendace il sottoscrittore sarà punito a norma di legge. 

- Restano esclusi dal beneficio i richiedenti che hanno dichiarato un reddito mensile da 

pensione/altro superiore alla predetta somma e coloro i quali percepiscono il reddito di 

cittadinanza superiore alla predetta somma. 

- I percettori di reddito di cittadinanza che stanno svolgendo tirocini formativi retribuiti avranno 

diritto al beneficio solo se la somma di entrambi i sostegni economici non supera la somma di € 

689,74. 

- La consegna dei buoni  ai nuovi beneficiari iniziarà presumibilmente da giorno 27 aprile c.a. 
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