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Allegato A) 

 

Definizioni 

a) per “generi alimentari e prodotti di prima necessità” si intendo: i prodotti alimentari (cibo 

e bevande), per l’igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti) e per 

l’igiene della casa, farmaci, articoli medicali e ortopedici, combustibile per uso domestico, 

biglietti mezzi pubblici per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 

situazioni di necessità (assoluta urgenza per spostamenti in un comune diverso da quello 

in cui ci si trova) ovvero per motivi di salute; 

b) per “soggetti beneficiari”, i nuclei familiari in possesso dei requisiti indicati 

successivamente 

 

Destinatari dell’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità (pacco 

alimentare) - Requisiti 

Possono usufruire dell’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità (pacco 

alimentare) i nuclei familiari il cui componente richiedente è residente o domiciliato (qualora, 

a seguito del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica CoViD-19, non sia più potuto 

rientrare nel comune di residenza) nel Comune di Terranuova Bracciolini. 

Oltre al possesso del requisito di cui al punto precedente, possono usufruire dell’acquisto di 

generi alimentari o prodotti di prima necessità (pacco alimentare) i nuclei familiari: 

a) in carico al servizio sociale e per i quali lo stesso attesti la condizione di fragilità sociale 

e l’opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venutesi a 

determinare a seguito del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica CoViD-19; 

b) non in carico al servizio sociale, ma in cui non siano presenti percettori di redditi da lavoro 

in ragione delle seguenti modifiche della condizione occupazionale di loro componenti 

intercorse a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica CoViD-

19 per ragioni connesse alla stessa: 

i) nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato: 

- risoluzione del rapporto di lavoro; 

- sospensione dell’attività lavorativa, in assenza/attesa di attivazione di 

ammortizzatore sociale; 

ii) nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie 

contrattuali flessibili: 

- conclusione del rapporto di lavoro; 

iii) nel caso di lavoratore autonomo: 

- cessazione o sospensione della propria attività in quanto non rientrante tra quelle 

inserite nell’elenco di cui all’allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico 25 marzo 2020; 

iv) nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata: 

-    consistente riduzione della propria attività; 

v) Altro (situazione di mancanza di reddito e in caso di non percettore di alcun sostegno 

economico pubblico).  

 

Indipendentemente dalle condizioni di cui ai punti precedenti, il pacco di prima necessità sarà 

erogato ai nuclei familiari titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, per i 

quali la sommatoria dei valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 marzo 
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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.  

 

Modalità di concessione dei buoni spesa e di assegnazione dei generi di prima necessità 

 Per i nuclei familiari in carico al Servizio Sociale la concessione dell’acquisto di generi 

alimentari o prodotti di prima necessità (pacco alimentare) avviene tramite attestazione del 

Servizio stesso della condizione di fragilità sociale e dell’opportunità di un intervento di 

sostegno alimentare. 

 Per i nuclei familiari non in carico al Servizio Sociale, ma in possesso dei requisiti sopra 

previsti, la concessione dell’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità 

(pacco alimentare) avviene previa presentazione di apposita 

autocertificazione/dichiarazione sostitutiva. 

Le istanze saranno raccolte ed approvate previo colloquio telefonico con le assistenti 

sociali e sulla base delle dichiarazioni rilasciate. Le istanze dovranno pervenire, 

debitamente compilate e sottoscritte, all’Ufficio Servizi sociali secondo una della 

modalità indicate nel fac simile di richiesta Allegato B). 

 

 


