
 

 

 

 

COMUNE DI SERRACAPRIOLA 

(Provincia di Foggia) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
EMERGENZA COVID 19 

INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 in materia di 
misure urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Ritenuto dover dare attuazione alle misure urgenti di solidarietà alimentare in tale sede 

autorizzati per il tramite dei Comuni e consistenti nell’acquisizione, in deroga al D.Lgs. 18/4/2016 
n.50, di buoni spesa e/o generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

Rilevata a tal fine la necessità di procedere con avviso finalizzato all’individuazione della platea 

dei beneficiari; 

SI RENDE NOTO 
 

Che i cittadini, in stato di bisogno, più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che si trovano in difficoltà a 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico, possono avanzare istanza per la fruizione delle 
misure di solidarietà alimentare previste dall’Ordinanza di cui in premessa. 
 

REQUISITI 
La misura di intervento è rivolta ai nuclei familiari, nonché ai singoli individui, che si 
trovino nelle condizioni di cui in premessa a causa dell’emergenza epidemiologica in 
atto. 

CRITERI 
I criteri, con le priorità in ordine di elencazione, per la erogazione dei buoni spesa sono: 

1. Nuclei familiari in assoluto stato di bisogno; 

2. Disoccupati, senza ammortizzatori sociali, a seguito di licenziamenti dovuti ai 
provvedimenti legislativi per l’emergenza Covid 19; 

3. Disoccupati con sussidi (RdC, Rei, ed altre forme di sostegno previste a livello 
nazionale o regionale) il cui importo non superi i 300 euro mensili; 

N. 1 componente    €    100.00 

N. 2 componenti    €    150,00 

N. 3 componenti    €    200,00 

N. 4 componenti    €     250,00 



N. 5 componenti    €     300,00 

OLTRE  N. 5 componenti  €     350,00  

Per i nuclei con presenza di neonati- infanti, fascia età 0-3 anni, incremento di € 100,00 

Casi particolari dei componenti(ad esempio, allergie, celiachie) incremento di  €   50,00 

I suddetti buoni spesa per acquisto generi alimentari sono da intendersi quale sussidio una 
tantum legato alle somme disponibili per detta finalità a seguito dell’emergenza da Covid -
19. 
I buoni spesa saranno consegnati a vista, a cura dei Servizi Sociali,  anche per il tramite di 
Associazioni di Volontariato, a seguito di presentazione della domanda, a scorrimento dei 
richiedenti aventi diritto, fino ad esaurimento delle somme stanziate. 
Sulla base delle dichiarazioni rese in autocertificazione e degli accertamenti esperiti con 
modalità semplificate, anche attraverso riscontro con le banche dati degli altri enti 
istituzionali, si procederà all’individuazione della platea dei beneficiari. 
Questi ultimi potranno beneficiare di buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali 
del territorio aderenti all’iniziativa per generi alimentari o prodotti di prima necessità. 
Verrà data priorità ai nuclei familiari del tutto privi di reddito e sprovvisti di qualsiasi 
beneficio economico erogato dalla Pubblica amministrazione o da enti previdenziali 
a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
L’istanza, redatta nel modello allegato, dovrà pervenire con le seguenti modalità; 
1) invio all’indirizzo pec del Comune: 

segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it; 
                         oppure 
2) invio all’indirizzo mail del Comune: 

comune.serracapriola@tiscali.it; 
 
All’esito delle verifiche effettuate in modalità semplificata attraverso monitoraggio delle 
banche dati in possesso e colloquio telefonico gli utenti individuati come beneficiari 
verranno contattati per l’assegnazione di buoni spesa, di importo diversificato in relazione 
alla situazione socio/economica ed ai criteri stabiliti.  
Per qualsiasi informazione ci si può, comunque, rivolgere al seguente recapito telefonico: 

0882-680226 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Serracapriola e sul sito 
istituzionale dell’ente e ne verrà data pubblicità attraverso i canali di comunicazione ed 
informazione in uso al Comune. 
 
Serracapriola, 02/04/2020 

Il Responsabile del Settore AA. GG. 

       Dott. Maurizio Guadagno 


