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RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE 
 

Avviso pubblico per l’adozione di 

misure urgenti di solidarietà alimentare 

Visti: 

• il DD della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana 
n. 20130 del 09/12/2020 con oggetto “POR FSE 2014-2020 Asse B Attività 
B.2.2.2.a) – Approvazione avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle 
fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid-19”Linee di 
Indirizzo per l’attuazione degli interventi finanziati sull’avviso “ Azioni di sostegno 
integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza 
Covid 19” ed in particolare l’Azione 2 – Sostegno Alimentare; 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 79 in data 06/05/2021 con oggetto: 
“Azione di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito 

dell’emergenza Covid-19 avviso Por-FSE 2014-2020 investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione - attuazione dell’Azione 2 Sostegno alimentare – Indirizzi” 

• La determina dirigenziale n. 1688 del 31/08/2021 con la quale si procedeva alla 
riapertura dei termini  

Il Presente Avviso ha validità fino ad esaurimento delle risorse 

Sarà possibile presentare le domande nei seguenti periodi: 

- dal 6 settembre fino al 16 settembre 2021 alle ore 13,00; 

- dal 11 ottobre fino al 21 ottobre 2021 alle ore 13,00; 

- dal 15 novembre fino al 25 novembre 2021 alle ore 13,00. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

L’Istanza dovrà essere presentata esclusivamente compilando sia l’autodichiarazione 
che la domanda di iscrizione, entrambi scaricabili dal sito istituzionale a questo link: 
www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it o disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali 
Piazza Unità Italiana n. 1. 

La domanda dovrà essere inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 

protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it accompagnata dalla scansione di un 
documento di identità di chi la presenta (non si accetta la documentazione inviata in 
formato fotografico). 

http://www.comune.loro-ciuffenna.ar.it/
mailto:protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it
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Per chi non ha modo di inviarla via e-mail, potrà essere consegnata direttamente 

all’ufficio Protocollo del Comune nei seguenti giorni e orari: 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e Martedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 

SI EVIDENZIA CHE LE DOMANDE NON FIRMATE E NON COMPILATE IN OGNI 

SUA PARTE NON VERRANNO ACCOLTE E NON SI POTRA’ ACCEDERE ALLA 

CONSEGNA DEL PACCO ALIMENTARI 

MODALITA’ DI ACCESSO 

 

1. Possono accedere alle misure previste dal presente avviso le persone residenti nel 

Comune di Terranuova Bracciolini. 

2. Per ogni nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia anagrafico, la domanda 

può essere presentata da un solo componente. 

3. Il richiedente la misura di sostegno dovrà presentare apposita autocertificazione 

corredata da una domanda di iscrizione, entrambe compilate e sottoscritte. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

Per accedere alla misura di sostegno economico è necessario attestare una delle seguenti 

condizioni: 

          

1. nessun componente del nucleo familiare sia percettore di redditi da lavoro in ragione 

delle seguenti modifiche della condizione occupazionale intercorse a far data dalla 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica CoViD-19 per ragioni 

connesse alla stessa: 

  nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato: 

o risoluzione del rapporto di lavoro da almeno 3 mesi; 

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

ammortizzatore sociale; 

nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato 

con tipologie contrattuali flessibili: 

o conclusione del rapporto di lavoro da almeno 3 mesi; 

              nel caso di lavoratore autonomo: 

o cessazione o sospensione della propria attività da almeno 3 mesi; 

             nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata: 

o riduzione almeno del 50% della propria attività. 

 

2. Nessun componente del nucleo familiare percepisca alcun sostegno economico 

pubblico (es. reddito di cittadinanza, borse lavoro, contributi economici…) 
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3. Indipendentemente dalle condizioni di cui ai punti precedenti, il pacco di prima 

necessità non 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 agosto 2021, 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.  

 

4. L’erogazione avverrà a seguito anche di una valutazione del servizio sociale, che 

potrà comportare anche un colloquio telefonico con l’assistente sociale. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE  

 

1. La domanda darà diritto ad un massimo di 2 spese, proporzionate al numero dei 
membri della famiglia, che saranno consegnate ogni 15 giorni. Le date e le modalità 
della consegna verranno comunicate successivamente agli aventi diritto. In caso di 
un secondo avviso pubblico la domanda potrà essere ripresentata, se permane una 
condizione di bisogno. 

2. In caso di persone non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i 
pacchi alimentari saranno consegnati o direttamente da personale del Comune di 
Terranuova Bracciolini o da Enti del terzo settore convenzionati con il Comune di 
Terranuova Bracciolini nel rispetto delle norme anticontagio previste dalle norme 
nazionali e regionali. 

3. Sul sito comunale sono pubblicati l’avviso pubblico e il fac-simile della domanda. 

 

GIORNI DI CONSEGNA DEL PACCO ALIMENTARE 

 

- 30 SETTEMBRE e 14 OTTOBRE; 

- 4 NOVEMBRE e 18 NOVEMBRE; 

- 9 DICEMBRE e 23 DICEMBRE  

 

Il presente bando rimarrà valido fino alla data di scadenza indicata. 

Informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici:  

055-9194772 - 92 - 93 - 94 

 

Terranuova Bracciolini, 06/09/2021 

IL DIRIGENTE 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE 

AVV. MASSIMO BIGONI 
 


