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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ORDINANZA DI 
PROTEZIONE CIVILE 658/2020 DEL 29/03/2020 

 
 

AVVISO 

 

Si rende noto che, con apposita Ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 
29/03/20202, sono stati assegnati in via straordinaria specifiche risorse per far fronte alla 
grave crisi economica susseguente alle misure di contenimento del virus covid 19, 
destinate a misure di solidarietà alimentare. 
L’Ufficio di Servizio Sociale ha stabilito che tali risorse saranno destinate tramite specifici 
buoni spesa a nuclei familiari in situazione di fragilità economica che avranno presentato 
specifica istanza secondo il modello allegato. 
 
Documentazione inerente e i requisiti per accedere ai benefici, nonché la modulistica 
per la domanda di accesso, sono scaricabili dal sito istituzionale, per il godimento di un 
contributo economico sottoforma di buono spesa alimentare attribuito UNA TANTUM.  
 
I destinatari degli interventi sono: 
 

 Nuclei familiari in condizioni di povertà a seguito emergenza Covid n.19 residenti 
nel Comune di Solbiate Arno;  

 Nuclei di cittadini extra comunitari in condizioni di povertà a seguito emergenza 
Covid n, 19 residente nel comune di Solbiate Arno in possesso di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di 
soggiorno almeno biennale, in corso di validità; 
 

Gli interessati potranno presentare apposita istanza secondo il modello di 
autocertificazione allegato al presente avviso.  

 
Ai fini della valutazione dell’istanza vengono richiesti, a pena di inammissibilità le 
seguenti dichiarazioni: 
 
COMPOSIZIONE DELL’INTERO NUCLEO FAMILIARE (compreso il richiedente; 
dichiarare il nucleo risultante in anagrafe comunale inserendo solo le persone conviventi 
appartenenti a detto nucleo anagrafico);  
 
VARIAZIONE DELLE ENTRATE CONTINUATIVE LEGATE ALLA SITUAZIONE 
EMERGENZIALE; 
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METODOLOGIA ASSEGNAZIONE RISORSE: 

 
L’assegnazione delle risorse avviene sulla base di graduatoria basata su un INDICE DI 
PRIORITA’ secondo: 

1) la numerazione di presentazione della domanda in ordine di protocollo; 
2) Euro 5.000,oo su c/c bancario o postale al netto, escluso pagamento rate di canone 

di locazione/mutuo dell’abitazione. 
  

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 
La presentazione della domanda, al fine di mantenere il distanziamento sociale, 
potrà avvenire, a partire dal 23 Aprile 2020 e fino alle ore 24.00 del 03 Maggio 2020, 
prioritariamente tramite invio istanza al Settore Servizi Sociali alla seguente mail: 
servizisociali@comune.solbiate-arno.va.it oppure tramite cassetta postale adiacente 
all’ingresso della sede comunale; qualunque sia la modalità di presentazione, alla 
stessa, dovrà allegarsi anche il documento di riconoscimento del dichiarante. 
 
 
Si precisa che le dichiarazioni rilasciate in sede di istanza e relativa 

autocertificazione, dovranno essere documentate e potranno essere soggette a 

verifica e che dalla falsità o incompletezza delle dichiarazioni deriva il recupero, 

anche forzoso, delle somme erogate con le conseguenze penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000. 

 

Il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione avviene nel rispetto delle 

disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio (Regolamento GDPR). 
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