SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALFIUMANESE

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO SPESA PER
L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI
RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE AI FINI DEL SOSTEGNO ALIMENTARE
CONNESSO ALL’EMERGENZA DA EPIDEMIA COVID -19 AI SENSI DELL’ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 658 DEL 29 MARZO 2020.

Dato atto che con ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al Comune di
Casalfiumanese è stata assegnata a la somma di euro 18.421,71 per le misure urgenti di solidarietà
alimentare, esclusivamente per acquisire “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari”
o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità” da destinare alle famiglie che a causa
dell’emergenza Covid 19 versano in gravi difficoltà economiche;
Considerato che il beneficio, è finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità (generi
alimentari ad esclusione delle bevande alcoliche, prodotti per l’igiene personale) e consisterà in un
contributo utilizzabile nei punti vendita che hanno manifestato la disponibilità all’iniziativa, così
come deciso dall’Amministrazione;
AVVISA
che è possibile presentare domanda di sostegno economico da destinare alle famiglie che a causa
dell’emergenza Covid 19 versano in gravi difficoltà economiche.
Il contributo è rivolto alle fasce deboli che in questo periodo si trovano in difficoltà per le
conseguenze derivanti dall’applicazione delle misure per prevenire, contenere e mitigare la diffusione
del COVID-19.
In ossequio a quanto indicato nell’Ordinanza della Protezione Civile nazionale n.658 del 29
marzo 2020 ed in base ai criteri stabiliti dalla Giunta comunale con deliberazione n. 35 del
03.04.2020, l'Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese individuerà i beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza.
I cittadini che risulteranno beneficiari, potranno accedere all’erogazione del contributo spesa che
consentirà l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco
pubblicato sul sito internet del Comune di Casalfiumanese ( www.comune.casalfiumanese.bo.it) e sul sito
internet dell'Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese (http://aspcircondarioimolese.bo.it)
I criteri per l’assegnazione del contributo spesa ed il valore dello stesso sono specificati nel
disciplinare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 03.04.2020;

È consentito presentare una sola domanda per nucleo familiare presentando la richiesta al Protocollo
del Comune di Casalfiumanese, all'indirizzo mail protocollare@comune.casalfiumanese.bo.it
utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal
sito del Comune di Casalfiumanese (www.comune.casalfiumanese.bo.it) e dell'Azienda Servizi alla
Persona Circondario Imolese (http://aspcircondarioimolese.bo.it).
Inoltre, vista la composizione territoriale dell'Ente, i moduli saranno presenti anche in forma cartacea
a partire da sabato 4 aprile 2020 nei seguenti luoghi:





Municipio – Piazza A. Cavalli n. 15
Sala Civica di Sassoleone - Via Martiri della Rappresaglia n. 5
Bacheca Sala Civica San Martino in Pedriolo - Via Longo n. 1
Portone Canonica Parrocchia Valsellustra

É prevista una raccolta dei moduli cartacei, qualora sia estremamente necessario, martedì 7
aprile 2020 (dalle 8 alle 9 Casalfiumanese, dalle 9:30 alle 10:30 Sassoleone, dalle 11 alle 12 San
Martino in Pedriolo, dalle 12:30 alle 13:30 Valsellustra).

I moduli dovranno pervenire entro e non oltre il 7 aprile 2020. Le domande sono comunque
inviabili telematicamente in qualsiasi momento ma recepite sempre il martedì successivo alla
data dell'invio.
Per particolari esigenze, telefonare al numero 0542 666223.
Alla domanda deve essere allegata autocertificazione del possesso dei necessari requisiti, e
obbligatoriamente, una copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria.
La presente comunicazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni e pubblicata sul
sito internet del Comune di Casalfiumanese (www.comune.casalfiumanese.bo.it) e sul sito internet
dell'Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese (http://aspcircondarioimolese.bo.it)

Il Responsabile del I° Settore
(Letizia dott.ssa Ristauri)

