
Comune di Caprarola
Provincia di Viterbo

Settore VI – Servizi sociali

AVVISO PUBBLICO
                                  PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA

NECESSITÀ A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA COVID-19

RICHIAMATI:

- l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  658  del  29  marzo  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”;

- il  Decreto  Legge  n.  154  del  23  novembre  2020  recante  “Misure  finanziarie  urgenti  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, di sostegno ai nuclei familiari in relazione alla situazione
economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19;

- L’art. 53 del DL 25 maggio 2021, n.73 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112/2021 con la quale vengono determinati i criteri e le
indicazioni da adottare nel presente Avviso;

In esecuzione della determinazione n. 149/2022

SI RENDE NOTO

che è possibile presentare richiesta di accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare da parte dei
nuclei familiari in difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e
da parte dei nuclei familiari in stato di bisogno, indipendentemente dall’emergenza sanitaria, in possesso
di un’attestazione ISEE in corso di validità con un valore non superiore a 8.265,00€;

1) Requisiti di accesso

 cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE in 
possesso di regolare titolo di soggiorno;

 residenza anagrafica nel Comune di Caprarola;

 ISEE del nucleo familiare fino a euro 8.265,00 o essere in carico ai servizi sociali comunali;

2) Entità del contributo
Il valore del sostegno di solidarietà alimentare non potrà essere superiore a euro 100,00 a settimana per
nucleo familiare (commisurato al numero dei componenti ed è determinato nella misura orientativa di 5,00 €
a persona/giorno, elevabile a 7,00 € in caso in cui il destinatario sia un minore.) e verrà erogato sotto
forma di aiuto materiale per la tipologia di sostegno indicata all’atto dell’istanza, anche per generi di prima
necessità (pannolini, omogenizzati, medicinali)



3) Modalità di assegnazione del contributo

L’istruttoria delle domande sarà effettuata dall’Assistente sociale del Comune in base ai seguenti criteri
prioritari:

a. Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione
obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni contro il
coronavirus;

b. Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza dilicenziamento (a causa
della chiusura o della limitazione delle attività di cui alla precedente lettera a.) di uno dei componenti;

c. Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali derivante dalla sospensione delle indennità
di tirocini in relazione all’emergenza sanitaria;

In relazione ai punti sopra richiamati il Servizio Sociale terrà conto dell’eventuale presenza delle seguenti 
condizioni di fragilità dei nuclei familiari:
 mono genitoriale;
 numeroso;
 presenza di familiari a carico con disabilità e/o anziani;
 assenza di rete familiare in grado di dare supporto;
 donne in stato di gravidanza;

Le istanze di contributo presentate da utenti  già beneficiari  di  sostegni pubblici  (es. Reddito di cittadinanza,
NASPI, contributi economici, assegni nucleo numeroso e/o familiare, ecc) saranno valutate dall’Assistente sociale
in base all’effettiva entità del contributo già percepito nonché dell’attuale situazione, e comunque in via non
prioritaria, rispetto alle domande di cui ai punti precedenti, in relazione alle risorse disponibili. Pertanto verrà
data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di altro sostegno.

Il punteggio globale darà luogo all’attribuzione di una differente percentuale di erogazione del beneficio.

L'Assistente sociale potrà individuare ulteriori criteri sulla base di specifiche valutazioni, per assicurare
tempestivamente ai cittadini più bisognosi e più colpiti dall’emergenza l’accesso ai beni di prima necessità.

4) Art. 4 Presentazione della domanda

L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello di autocertificazione allegato (scaricabile dal sito del
Comune di Caprarola) presso l’Emporio solidale sito in via F.Nicolai n.115. Al fine di garantire il distanziamento
sociale si invita a prendere appuntamento tramite i seguenti riferimenti: 0761 649044 - 0761 1574346.

Il presente bando rimarrà valido fino alle ore 14.00 del 21/03/2022.

Caprarola, 22 febbraio 2022

F.To Il Responsabile del Settore VI F.to L’Assessore alle Politiche sociali

      Massimo MORGANTI       Carmela TOSSINI
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