
Comune di Fidenza
Provincia di Parma

AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

Viste
-l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 re-
cante: “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 assunta in data odierna 31/03/2020 avente ad 
oggetto “Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 – Misure urgenti di solidarietà alimentare a favore 
di nuclei familiari disagiati a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus: atto di indirizzo ai 
servizi sociali per individuazione della platea di beneficiari”
 

Destinatari e finalità
Gli interventi del presente avviso sono rivolti a soddisfare le necessità più urgenti ed essen-
ziali a favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epi-
demiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, attraverso l’erogazione di buoni 
spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità (con le limitazioni 
più avanti esplicitate) presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco in pubblicazione 
da parte del Comune di Fidenza

Chi può fare domanda
Cittadini residenti e/o domiciliati nel Comune di Fidenza

Modalità di presentazione della domanda
L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello di autocertificazione allegato sca-
ricabile dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.fidenza.pr.it
L’istanza andrà inviata via mail al seguente indirizzo: sociale@comune.fidenza.pr.it. debi-
tamente sottoscritta e accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la 
presenta

Per chi non è in grado di inviare la documentazione sopra richiamata via e-mail, la domanda 
può essere trasmessa via whatsapp al numero di 331 6777529

Solo in caso di impossibilità a presentare domanda nelle modalità sopra elencate, si può 
contattare telefonicamente il servizio ai numeri telefonici sottoriportati e procedere alla 
compilazione con l’operatore:
-Tel. 0524/517400
-Tel. Cell 331 6777529

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.



Criteri di priorità per l’individuazione dei beneficiari
 1.  L’istruttoria delle domande sarà effettuata dal servizio sociale di ASP “Distretto di 
Fidenza” 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 di 
licenziamento (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 tirocinio/borse lavoro in relazione all’emergenza sanitaria 
coronavirus;

 d. Fra i nuclei familiari di cui alle lettere a), b), c) avranno la priorità quei soggetti che 
non usufruiscono di ammortizzatori sociali e/o di altre forme di sostegno economico e in 
possesso di un patrimonio finanziario conto corrente e/o altri strumenti finanziari non supe-
riore ad € 3000,00;

 e. Nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE in corso di validità e/o scaduta al 
31.12.2019, con valore sino a € 9.000,00 (se in possesso di ISEE).

In relazione ai punti sopra richiamati (lettere a-e) il servizio sociale territoriale terrà conto 
dell’eventuale presenza delle seguenti condizioni di fragilità dei nuclei familiari:
-Monogenitoriale;
-Numeroso;
-Presenza di familiari a carico con disabilità e/o anziani;
-Assenza rete Familiare in grado di dare supporto;
-Presenza di persone affette da patologie croniche;
-Donne in stato di gravidanza;

 2. Le domande di persone beneficiarie di sostegni pubblici dichiarati nel modulo di 
autocertificazione (es. Reddito di cittadinanza, contributi economici, assegni di cura, assegni 
nucleo numeroso e/o familiare), saranno valutate dal servizio sociale in base all’effettiva en-
tità del contributo già percepito nonché dell’attuale situazione, e comunque in via non priori-
taria, rispetto alle domande di cui ai punti precedenti, in relazione alle risorse disponibili.



Entità e modalità di utilizzo dei buoni spesa:
 1. L’entità del buono spesa rilasciato ad ogni famiglia avente titolo, in sede di prima 
applicazione per un periodo max. di n. 2 settimane, è pari settimanalmente a Euro:
- 50 €: nucleo composto da un solo componente

a cui si aggiungono i seguenti importi per numero di componente:
-40 €: 2° componente
-30 €: 3° componente
-20 €: dal 4° componente 

 2. Rientrano nella categoria dei beni di prima necessità oltre i cibi confezionati (pasta, 
conserve, biscotti ecc.), le bevande (ad esclusione di alcolici e superalcolici.), anche i prodot-
ti per la cura della persona (deodoranti, detergenti, prodotti della prima infanzia come pan-
nolini ecc, ad esclusione di profumi), quelli per la pulizia della casa (detersivo per piatti, per 
pavimenti ecc).

Termini di presentazione
Il presente bando rimarrà valido fino a sabato 4 aprile 2020 alle ore 12.00.
Informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri di telefono:
Tel. 0524/517400
Tel. Cell 331 6777529
e/o tramite posta elettronica/mail all’indirizzo sociale@comune.fidenza.pr.it.

Allegato:
Autodichiarazione da trasmettere sottoscritta e con allegato documento di identità

Data 1/04/2020

Il Sindaco
Ing. Andrea Massari


