COMUNE DI GRECCIO
Provincia di Rieti

Avviso Pubblico
Per la distribuzione di Pacchi Alimentari in favore di nuclei familiari maggiormente esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza “CoronaVirus”.
Art. 1. Premessa
Il Comune di Greccio attraverso il fondo comunale “Solidarietà Alimentare Covid-19” avvia la
distribuzione di Pacchi Alimentari in favore dei nuclei familiari residenti, maggiormente esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza “CoronaVirus”,

Art. 2. I Soggetti Beneficiari dei Pacchi Alimentari
Possono partecipare al presente Avviso i nuclei familiari:
a. Il cui richiedente è residente nel Comune;
b. In caso di cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea, è in possesso di un titolo
di soggiorno in corso di validità, anche in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile
2020 in quanto prorogato a norma vigente fino al 15 giugno 2020;
c. In una situazione di bisogno a causa e per effetto dell’applicazione delle norme relative al
contenimento dell’epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato;
d. Non beneficiari, nel periodo attuale, di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà
erogati da Enti Pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.); o, se beneficiario di forme di
sostegno al reddito, che non superino euro 300,00 mensili; fatti salvi i casi in cui sia
riscontrata, all’esito della valutazione, una situazione tale da far emergere un oggettivo stato
di bisogno conseguente all’emergenza Covid- 19;

Art. 3. Richiesta Pacchi Alimentari
La domanda potrà essere presentata a mezzo posta elettronica certificata del Comune di Greccio,
segreteria.greccio.ri@legalmail.it oppure consegna a mano presso Ufficio Protocollo del Comune;
Il Comune procederà a campione con il controllo delle autocertificazioni;
Il richiedente è consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge
nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).
Art. 4. Ammissione al beneficio
Le istanze sono validate dal Servizio Sociale Professionale del Comune che attesterà l’effettivo
stato di necessità economica derivante dall’emergenza “CoronaVirus”, relativamente a quanto
dichiarato in sede di domanda.
Lo stesso Servizio Sociale si riserverà alla valutazione di tutte quelle situazioni di particolare
bisogno e vulnerabilità potendo attribuire al nucleo familiare anche interventi diversi
dall’assegnazione del Pacco Alimentare.
Saranno ammessi al beneficio i nuclei familiari in possesso dei requisiti sopra definiti, su
valutazione del Servizio Sociale e fino ad esaurimento delle somme disponibili derivanti dal fondo
“ Solidarietà Alimentare Covid-19”;

Art. 6. Informazioni
Per ogni informazione Segretariato Sociale del Comune tel. 0746/750591
Allegato 1. Format Modello di domanda
Greccio, 28.04.2020
Il Sindaco
F.to Dr. Emiliano Fabi

