
 
Avviso pubblico per l’adozione di  

misure urgenti di solidarietà alimentare 
 

Vista L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
29/03/2020 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 prevede aiuti concreti per la spesa delle famiglie in 
difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Il Comune di Cicognolo ha ricevuto un contributo di € 5.326,34 che erogherà attraverso 
buoni spesa da consegnare alle famiglie che ne faranno richiesta, sulla base di criteri e 
modalità che stabilirà la Giunta Comunale. 

 

CHI PUO’ FAR DOMANDA:  

Possono fare domanda le persone che dichiarano di t rovarsi in: 

- Stato di bisogno non assegnatari di interventi di  sostegno pubblico (Rdc, Rei, 
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 
previste a livello locale o regionale); 

- Stato di difficoltà economica per effetto delle con seguenze dell’emergenza 
sanitaria Covid-19:  

a) Interruzione o riduzione dell’attività lavorativa; 

b) Riduzione del reddito a seguito di grave malattia o decesso di un componente del 
nucleo familiare percettore del reddito principale; 

c) Soggetti con reddito di cittadinanza attualmente sospeso, revocato e/o decaduto; 

d) Nuclei mono-genitoriali; 

e) Nuclei con disabili in situazione di fragilità economica; 

 

OGNI FAMIGLIA POTRÀ PRESENTARE UNA SOLA ISTANZA.  

 

TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE:  

La domanda andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito 
istituzionale dell’ente: www.comune.cicognolo.cr.it,  

oppure  

ritirandola presso gli uffici comunali da sabato 04 Aprile 2020 sino a giovedì 09 aprile 
2020 dalle ore  09,00 alle ore 11,00. 

La domanda andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 
segreteria@comune.cicognolo.cr.it , accompagnata dalla scansione di un documento di 
identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda,  a 



 

 

far tempo da sabato 04 Aprile 2020 sino a giovedì 0 9 aprile 2020.  

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata agli uffici comunali 
nei seguenti orari: da sabato   04 aprile 2020 sino a giovedì 09 aprile  2020 dalle ore 9  
alle ore 11.  

 

Le Informazioni potranno essere richieste agli uffi ci comunali - telefono 
0372/835923, dalle ore 8 alle ore  12. 

 

Una volta raccolte le istanze pervenute saranno val utate dal servizio sociale 
comunale. 

In seguito all’esito positivo della richiesta di co ntributo, il beneficiario verrà 
contattato per il ritiro dei buoni spesa, che dovra nno essere utilizzati unicamente  
per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di pri ma necessità  (così come stabilito 
dalla sopra citata Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020) presso gli esercizi 
commerciali che hanno aderito alla richiesta e che verranno comunicati successivamente 
sul sito del comune. 

 

VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI:  

 

La domanda dovrà essere presentata solo se realment e in condizioni di effettiva e 
temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza sani taria Covid-19. 

L’Amministrazione si riserva successivi controlli s ulla veridicità  delle 
dichiarazioni rilasciate in merito alla sussistenza  delle condizioni per il 
riconoscimento del buono, con conseguenti segnalazi oni all’Autorità giudiziaria in 
caso  di dichiarazioni false. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

 Il Trattamento dei dati personali per la gestione della procedura amministrativa di 
cui al presente avviso avrà luogo secondo le dispos izioni normative vigenti, 
comprese le disposizioni  speciali di cui al D. L. n. 14/2020 collegato all’emergenza 
sanitaria in atto. 

 

Cicognolo,  3 aprile 2020 

IL SINDACO 

Angelo Bergamaschi 

 

 

Allegati: 

- Modello di domanda per sostegno alimentare emergenza Covid-19. 


