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EMERGENZA COVID 19 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI  

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER L’ACQUISTO DI 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ 

Viste: 

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 

recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 31.03.2020 avente ad oggetto: 

“Emergenza da Covid 19. Attivazione urgente della misura di solidarieta' alimentare e 

direttive” recante la determinazione della misura corrispondente ad € 30,00/settimana per 

ogni componente del nucleo familiare beneficiario; 

 

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 

dell’ordinanza, che dispone: 

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei 

beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti 

ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 

pubblico.  

Si tenga presente che le modalità con cui verranno definite le persone destinatarie delle iniziative 

di solidarietà alimentare sono in fase di emanazione da parte degli organi competenti . Non è 

escluso che qualcuno di coloro che hanno fatto istanza venga escluso in ragione di queste linee 

guida in fase di emanazione. 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 

pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 

sostegno previste a livello locale o regionale) 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle 

sedi competenti. 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello online scaricabile dal sito 

http://www.comune.romana.ss.it/
mailto:servizisociali@comune.romana.ss.it
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istituzionale dell’ente: www.comune.romana.ss.it nella sezione 

Utilità_mattoncino_rosso_SOLIDARIETA_ALIMENTARE_cliccare e compilare la 

domanda_online attraverso un dispositivo: cellulare, tablet o pc. 

La domanda dovrà essere accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la 

presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda. 

Per chi non è in grado di inviarla telematicamente potrà utilizzare il modulo cartaceo 

contattatando telefonicamente i seguenti numeri: 

Dott. ssa Antonella Contini 3490702174 

Dott.ssa Lucia Catte 3393550581 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa settimanale 

fino alla data del 31/05/2020, o fino a quando le somme trasferite saranno disponibili 

corrispondente ad € 30,00/settimana per ogni componente del nucleo familiare beneficiario. 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e/o generi di 

prima necessità presso i seguenti esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dei servizi 

sociali comunali: 

 

• Ditta Alimentari di Piga Vanna   

• Ditta Alimentari di Pisanu Gian Lorenzo 

• Farmacia di Bitti Giovanna Maria  

 

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

Informazioni potranno essere richieste al numero cell. 3490702174 - Dott ssa Antonella Contini e 

Dott.ssa Lucia Catte 3393550581. 

 

Data 31.03.2020 

Il Sindaco 

                                                                                                  F.to Dott ssa Lucia Catte 
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