
Allegato A 

AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE  

ART.1 - DESTINATARI E REQUISITI 

Possono presentare domanda per l’accesso al beneficio fino ad esaurimento delle risorse disponibili i cittadini 

residenti nel Comune di Sant’Omero i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni (così come 

autocertificato nello schema di domanda di cui all’”Allegato B”):  

• Presso il nucleo familiare NON vi sono, allo stato attuale, percettori di introiti/redditi da lavoro autonomo o 

dipendente o da rendite catastali (sono esclusi dall’ammissione al beneficio i nuclei presso i quali vi siano 

dipendenti pubblici) o, nei casi di nuclei familiari monoreddito, si sia verificata una riduzione o sospensione 

dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;  

• Presso il nucleo familiare NON vi siano percettori di ammortizzatori sociali (Integrazione salariale, Cassa 

Integrazione; indennità di mobilità etc.);  

• Presso il nucleo familiare NON vi siano percettori di pensioni contributive e pensioni o assegni sociali. 

Nel caso di pensioni, possono presentare istanza componenti di nuclei composti da più di 2 soggetti per un 

importo calcolato per i componenti eccedenti i primi 2. Possono altresì presentare istanza i soggetti percettori 

di pensioni di invalidità civile con o senza indennità di accompagnamento;  

• Presso il nucleo familiare NON vi sono componenti che, per effetto della Decretazione d’Urgenza, 

beneficiano o possono beneficiare di altre provvidenze; 

• Presso il nucleo familiare NON vi sono soggetti che abbiano già percepito il beneficio di solidarietà 

alimentare erogato dal Comune di Sant’Omero, a seguito dell’avviso del 29.10.2021; 

• Presso il nucleo familiare NON vi siano titolari di patrimonio mobiliare superiore a € 5.000,00 (cinquemila) 

al 31.12.2021; 

Il contributo è assegnato PRIORITARIAMENTE a cittadini residenti che NON usufruiscono di altri sussidi, 

ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza o reddito di inclusione, Naspi, altre forme di sostegno previste 

a livello locale o regionale. 

Nel caso di somme residue, possono accedere al fondo di solidarietà alimentare ANCHE i cittadini residenti 

percettori di ammortizzatori sociali, pensioni o sussidi, reddito di cittadinanza o di inclusione o altre forme di 

sostegno comunque denominate, se l’importo del sussidio percepito sia pari o inferiore alle seguenti soglie: 

• 500,00 € mensili per nuclei familiari composti da n. 1 (una) persona; 

•  1.000,00 € mensili per nuclei familiari fino a n. 4 (quattro) persone; 

• 1.500,00 € mensili per nuclei familiari composti da più di n. 4 (quattro) persone; 



Il Servizio Sociale Professionale, in raccordo con gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali e/o su 

segnalazione di soggetti di Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà, può individuare i nuclei 

seguiti, a rischio e in stato di bisogno senza necessità di alcuna istanza.  

 

ART.2 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 La richiesta di ammissione al beneficio, da presentarsi presso gli Uffici del Comune di Sant’Omero secondo 

il modello “Allegato A” debitamente compilato e sottoscritto, potrà essere presentata dalla data di 

pubblicazione del presente avviso pubblico all’Albo pretorio on-line del Comune, unitamente alla copia del 

Documento di Identità in corso di validità del richiedente secondo una delle seguenti modalità:  

• A mezzo mail PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.comune.santomero.te.it;  

• A mano presso l’Ufficio Protocollo Comunale. La presentazione della domanda in forma cartacea è 

ammessa in via eccezionale, unicamente nei confronti di coloro impossibilitati alla trasmissione per via 

telematica.  

Qualora l’utente non sia in condizione di stampare lo schema di domanda e/o al fine del ritiro dell’istanza in 

questione, lo stesso potrà rivolgersi ai competenti Uffici del Comune dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 

alle ore 13:00. 

Le domande presentate saranno raccolte, partendo dalla data di pubblicazione del presente avviso, fino alle 

ore 12:00 di lunedì 21 febbraio 2022 e saranno esaminate ai fini dell’ammissione e dell’eventuale formazione 

della graduatoria di cui al successivo art.4.  

Nel caso in cui pervenissero agli Uffici comunali domande per un valore eccedente le residue somme 

disponibili, le stesse saranno assegnate ed evase in base ad una graduatoria stilata ai sensi del successivo art. 

4 del presente bando.  

 

ART. 3 - CARATTERISTICHE E MISURA DEI BENEFICI 

 I cittadini che sono in condizioni di disagio per l’emergenza COVID 19 possono accedere all’assegnazione 

dei benefici in questione mediante l’erogazione di buoni spesa e/o pacchetti alimentari per un valore che va da 

un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00 per nucleo familiare, fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. Tali benefici consentiranno la fruizione di prodotti di prima necessità quali:  

• Prodotti alimentari di ogni tipo, ad esclusione delle bevande alcoliche (es.: vino, birra, liquori etc.)  

• Prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali;  
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• Prodotti per l’igiene personale (compreso pannolini). 

NON È PREVISTA E NON È POSSIBILE L’EROGAZIONE DIRETTA DI SOMME DI DENARO. 

La quantificazione del beneficio è determinata dal Comune di Sant’Omero sulla base dei seguenti elementi:  

CONDIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE* BUONO SPESA EROGATO 

Nucleo con 1 componente € 150,00 

Nucleo con 2-3 componenti € 300,00 

Nucleo con 3 componenti, di cui alleno un minore € 350,00 

Nucleo con 4 o più componenti  € 450,00 

Nucleo con 4 o più componenti e presenza di figlio/i minore/i € 500,00 

L’erogazione della misura dovrà garantire la copertura delle esigenze alimentari per n.60 (sessanta) giorni, 

indicativamente pari alla durata dei buoni spesa. Nel caso le risorse disponibili siano insufficienti gli importi 

sopra stabiliti saranno decurtati in percentuale.  

 

ART. 4 – GRADUATORIA 

In considerazione della residua disponibilità, pari ad € 24.333,48, qualora le istanze pervenute entro il termine 

del 28 febbraio 2022 dovessero eccedere la predetta dotazione finanziaria, si provvederà a redigere una 

graduatoria di accesso sulla base dei seguenti elementi:  

ELEMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PUNTEGGIO (MAX 6 PUNTI) 

Numero componenti del nucleo (max punti 2) 0,5 punti per ogni componente 

Presenza di minorenni o componenti con disabilità nel nucleo (max 

punti 2) 
0,5 punti per ogni componente 

Nucleo familiare o persone singole già in carico al Servizio Sociale per 

situazioni di criticità, fragilità, multi problematicità, se non 

beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza (che 

non sono comunque esclusi) * (max punti 1) 

1 punto 



Assenza nel nucleo di percettori di invalidità civile con o senza 

indennità di accompagnamento (max punti 1) 
1 punto 

* In questa tipologia sono compresi:  

• nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni 

primari dei minori;  

• nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;  

• donne vittime di violenza;  

• persone senza dimora;  

• particolari condizioni familiari rilevate dal Servizio Sociale Professionale.  

A parità di punteggio, la priorità nell’assegnazione del beneficio verrà attribuita secondo l’ordine cronologico 

di presentazione delle istanze. 

Il Comune, entro n.15 (quindici) giorni dai termini di scadenza previsti per la presentazione delle istanze, con 

provvedimento dirigenziale approverà l’elenco/graduatoria dei beneficiari la misura di cui al presente Avviso 

Pubblico.  

 

ART. 5 - DISTRIBUZIONE ED UTILIZZO DEI BENEFICI 

L’Amministrazione procederà alla consegna delle misure di solidarietà alimentare mediante l’erogazione di 

buoni spesa presso gli Uffici del Comune, ad opera del personale autorizzato, individuato dal Responsabile del 

procedimento. 

 

ART.6 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”) il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti 

indicati dal presente avviso. A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 

chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale 

e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell’art.75 del predetto testo unico.  

Nel caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.  



SI INVITANO, PERTANTO, I CITTADINI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NEL 

RENDERE TALI DICHIARAZIONI, VERIFICANDO CON PRECISIONE I DATI DICHIARATI.  

 

ART.7 – INFORMAZIONI 

Le persone interessate possono acquisire tutte le informazioni necessarie o segnalare il proprio stato di bisogno 

rivolgendosi ai competenti Uffici del Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  

 

ART. 8 – CONTROLLI 

Le dichiarazioni rese dai cittadini sotto la loro penale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”) potranno formare oggetto di controlli a campione da parte della stessa Amministrazione 

Comunale ai sensi dell’art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 o eventualmente rimesse all’attenzione dei 

competenti organi di Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate. 

 

ART.9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 

REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 (RGPD) 

 I dati personali, acquisiti a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 

n.2016/679 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Trattamento Dati Personali Dott. Igino 

Addari, ai soli fini della concessione del beneficio previsto dall’Ordinanza del Dipartimento della Protezione 

Civile n.658 del 29/03/2020 per far fronte alle esigenze alimentari del proprio nucleo familiare.  

 

Sant’Omero, lì _______________ 

           Il Responsabile 

 F.to Dott. Paolo Di Pierdomenico  

 


