
 

 

 

COMUNE DI ACUTO 
P r o v i n c i a  d i  F r o s i n o n e   

 

AVVISO PUBBLICO 
relativo alla Ordinanza della Protezione Civile n° 658, e alla D.G.R. Lazio n° 138 del 

31/03/2020, di concessione ai Comuni di contributi finalizzati ad interventi di 

SOLIDARIETA’ ALIMENTAREealla Deliberazione  della  Giunta  Comunale  

n° 26 del 31/03/2020, inerenti l’Emergenza Corona Virus. 
 

I provvedimenti riguardano la concessione ai Cittadini di 

BUONI SPESA o PACCHI ALIMENTARI 
in relazione alle difficoltà ingenerate o aggravate dalla Pandemia Covid-19 

(Non è consentita la erogazione di denaro); 
 

BENEFICIARI: Persone e Nuclei Familiari residenti o domiciliati nel Comune di Acuto, anche 

temporaneamente, e che si trovano in condizioni di bisogno (una domanda ogni nucleo familiare):  

- già in carico ai Servizi Sociali Comunali o distrettuali; 

- non in carico ai Servizi Sociali. Questi saranno oggetto di accertamento ed eventuale presa in    

  carico dai Servizi sociali del Comune. 
 

PRIORITA’: nell’assegnazione del beneficio si darà precedenza ai richiedenti che non 

percepiscono altre forme di assistenza pubblica, ai nuclei con figli minori, agli anziani e categorie 

deboli. 
 

RICHIESTA: le richieste, su apposito modulo predisposto dal Comune, comprensivo di 

autocertificazione e scaricabile dal SITO COMUNALE, con allegato Documento di 

Identità, vanno inoltrate via mail all’indirizzo: comuneacuto.sociali@libero.it o 

prsilvia@libero.it o consegnate al protocollo del Comune previo appuntamento telefonico al n° 

0775-56001. 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi ai numeri 0775-56001 o 3450571464. 
 

Il Comune si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle autocertificazioni e perseguire nelle 

sedi opportune chi dichiara il falso che verrà immediatamente escluso dai benefici. 
 

La concessione del beneficio potrà essere attuata sia con buoni spesa da utilizzare in negozi aderenti 

alla iniziativa e segnalati dal Comune, sia con la distribuzione di pacchi alimentari effettuata dal 

Comune tramite il COC, in collaborazione con Enti, associazioni e volontari operanti sul territorio. 
 

La concessione di buoni spesa o pacchi alimentari potrà essere modulata nei tempi e nei modi secondo 

necessità. 

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

Acuto, 31 marzo 2020 

 

            L’Assistente Sociale                                                                                     Il Sindaco 

          Dott.ssa Silvia Proietti                                                                             Augusto Agostini 


