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AVVISO PUBBLICO PER LA DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI E 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE PIÙ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI 

DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E TRA 

QUELLI IN STATO DI BISOGNO. D.L. 73/2021, ART. 53. 

 

Premesso che con il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante Misure finanziarie urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica, al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure 

urgenti di solidarietà alimentare, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno 

un fondo di 400 milioni di euro nel 2020 da erogare a ciascun comune sulla base degli Allegati 1 e 

2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 

 

Richiamato il D.L. n. 73/2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” che all’art. 53, comma 1 detta 

disposizioni in merito a misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie; 

 

Ravvisata la necessità di fornire un contributo economico ai nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché a quelli in stato di 

bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali (generi alimentari e/o prodotti di prima 

necessità), con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

 

RENDE NOTO 

 

L’avviso per l’individuazione dei nuclei familiari in particolari condizioni di disagio ai sensi 

dell’art. 2, comma 6, dell’ODPC n. 658 del 29.03.2020, da ammettere al beneficio distribuzione 

generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, con le seguenti modalità: 

 

1) DESTINATARI E CRITERI DI ACCESSO 

Potranno beneficiare del contributo persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o 

necessità, con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico ovvero:  

• cittadini residenti nel Comune di Subbiano; 

• soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, 

Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che usufruiscono di prestazioni non 

significative dal punto di vista del reddito; 

• soggetti che hanno perso il lavoro;  

• soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio 

sostentamento;  

• soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti che non riescono, in questa 

fase dell’emergenza COVID 19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare. 

 

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.  

Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura prevista dal provvedimento, il 

beneficiario dovrà presentare autocertificazione, attraverso apposito modello. 

I criteri di priorità sono così determinati: 

• Condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali;  

• Numerosità del nucleo familiare;  

• Presenza di minori, anziani fragili o disabili;  
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• Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità;  

• Situazioni di marginalità e di particolare esclusione. 

Il servizio sociale professionale comunale, in base alle indicazioni fornite nel presente articolo, alla 

valutazione socio/economica svolta attraverso le informazioni fornite nel modulo di domanda, 

eventualmente integrate da ulteriori informazioni che il servizio riterrà opportuno richiedere agli 

interessati, provvederà all’individuazione della platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più 

esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra i 

cittadini che versano in stato di bisogno. La valutazione da parte dell’Ufficio Servizi sociali dello 

stato di necessità, che terrà in considerazione i criteri di al punto successivo, sarà data ad 

insindacabile giudizio dello stesso; 

 

2) MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Ai nuclei familiari individuati verranno distribuiti generi alimentari e prodotti di prima necessità 

sulla scorta dell’individuazione dei fabbisogni alimentari individuati dal servizio sociale 

professione, fino al permanere dello stato di bisogno così come attestato dai medesimi servizi, 

ovvero fino ad esaurimento del fondo. La distribuzione dei generi alimentari è gestita dalla 

Confraternita di Misericordia di Subbiano e dall’Associazione Parrocchiale “Insieme per la 

carità”, che collaborano attivamente con il Comune di Subbiano.  

 

3) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati potranno presentare domanda al Comune di Subbiano dalla data di pubblicazione del 

presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, utilizzando la modulistica scaricabile 

dal sito web istituzionale del Comune di Subbiano www.comune.subbiano.ar.it ovvero reperibile 

presso l’Ufficio Servizi Sociali (tel. 0575/421745-421737), previo appuntamento telefonico. 

Il modulo debitamente compilato e sottoscritto, con allegato documento di identità del dichiarante 

in corso di validità, dovrà essere presentato al Comune di Subbiano con le seguenti modalità: 

➢ presentato a mano all’Ufficio Protocollo, posto all’ingresso della sede comunale, via Verdi 9 

– Subbiano, aperto al pubblico nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.30 il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (tel. 0575/421749);  

➢ inviato tramite PEC all’indirizzo c.subbiano@postacert.toscana.it; 

➢ inviato tramite mail semplice all’indirizzo protocollo@comune.subbiano.ar.it (in questo 

caso il cittadino dovrà accertarsi che la domanda sia correttamente pervenuta all’ente, il quale 

non si assume alcuna responsabilità in caso di disguidi nella ricezione);  

In caso di ulteriori difficoltà e/o per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio 

Servizi sociali (tel. 0575/4217-421737) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il 

martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

 

4) CONTROLLI 

Il Comune procederà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche 

a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande 

oggetto di valutazione.  

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 

n. 445 del 2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali 

benefici ottenuti e saranno passibili delle conseguenze penali connesse. 

 

5) REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI 

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione 

Comunale segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di 

rilievo penale e procede alla revoca dei benefici concessi. 

 

6) PRIVACY 

http://www.comune.subbiano.ar.it/
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I dati personali raccolti saranno gestiti ai fini della procedura e successivamente per le finalità 

connesse alla valutazione della domanda di ammissione alla misura urgente di solidarietà 

alimentare. I dati personali sono trattati dal Comune attraverso il personale dei servizi sociali in 

ottemperanza al combinato normativo di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e D. Lgs. 196/2003 

così come modificato dal D.lgs n.101/2018 nei termini e modi indicati nell’informativa resa ai sensi 

dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 inserita nell’avviso pubblico. Il responsabile privacy del 

procedimento è il responsabile dei servizi sociali Dott.ssa Arianna Peluzzi. 

 

 

 

La Responsabile dell’O.U. n. 1  

Dott.ssa Arianna Peluzzi 

 

_____________________________ 

 

 


