
 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  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  23  novembre  2020  n.154  “Misure  finanziarie  urgenti  connesse  all’emergenza
epidemiologica da Covid-19” all’art.2 Misure Urgenti di Solidarietà;

 La deliberazione della Giunta Comunale n. xxx in data 21/04/2020 avente ad oggetto “Ordinanza n.
658 del29.03.2020 – Misure urgenti di solidarietà alimentare a favore di nuclei familiari disagiati a
seguito dell’emergenza coronavirus: atto di indirizzo per la pubblicazione di un nuovo avviso e per
individuazione della platea di beneficiari da parte dei servizi sociali”;

Destinatari e finalità:

Gli interventi del presente avviso sono rivolti a soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali a
favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica
da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno attraverso la seguente misura:

                                                  
erogazione di generi alimentari e beni di prima necessità, tramite “pacchi alimentari e beni di 
prima necessità” 

Chi può fare domanda:

            Cittadini residenti e/o domiciliati nel Comune di Fidenza.

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza

Possono accedere alle misure di solidarietà alimentare i cittadini che, alla data di presentazione della
domanda, si trovano in situazione di precarietà economica determinata da almeno una delle seguenti
condizioni: 

a. perdita  di  entrate  reddituali  in  conseguenza  della  cessazione  e/o  riduzione  obbligatoria
dell’attività produttiva di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni contro il
coronavirus;

b. perdita  di  entrate  reddituali  in  conseguenza  alla  sospensione  o  riduzione  dell’attività
lavorativa (a causa della chiusura o della limitazione delle attività di  cui  alla precedente
lettera a) di uno dei componenti;



c. perdita di entrate reddituali derivante dalla mancata riattivazione del tirocinio in relazione
all’emergenza sanitaria coronavirus;

d. riduzione  del  reddito  dovuta  al  decesso  di  un  componente  del  nucleo  familiare  causa
COVID-19;

e. nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE 2020 Ordinario e/o Corrente, calcolato ai
sensi del DPCM 159/2013 e succ. modifiche e integrazioni non superiore a € 9.000,00 non
difforme;

Criteri per la determinazione del beneficio:

L’istruttoria delle istanze sarà effettuata, in ordine cronologico di arrivo e fino a esaurimento delle
risorse disponibili,  dal servizio sociale territoriale di ASP “Distretto di Fidenza”, che terrà conto dei
seguenti elementi contenuti nella domanda: 

1.  essere beneficiari di ammortizzatori sociali e/o di altre forme di sostegno economico, tra i quali
a titolo esemplificativo i sostegni diretti statali per l'emergenza Coronavirus, o altre tipologie di
sussidi  pubblici  dichiarati  nel  modulo  di  autocertificazione  (es.  Reddito  di  cittadinanza,
contributi economici, etc) ;

2. non essere beneficiari di ammortizzatori sociali e/o di altre forme di sostegno economico, tra i
quali  a  titolo  esemplificativo  i  sostegni  diretti  statali  per  l'emergenza  Coronavirus,  o  altre
tipologie  di  sussidi  pubblici  dichiarati  nel  modulo  di  autocertificazione  (es.  Reddito  di
cittadinanza, contributi economici, etc) ;

3. essere in possesso di un patrimonio finanziario conto corrente e/o altri strumenti finanziari non
superiore ad € 3000,00; 

4. non essere in possesso di un patrimonio finanziario conto corrente e/o altri strumenti finanziari
non superiore ad € 3000,00; 

5. Numero componenti nucleo familiare;

Entità dei pacchi alimentari e di prima necessità e modalità di erogazione

I  “pacchi  alimentari” saranno composti  da  prodotti  di  genere  alimentare  (es.  pasta,  riso,  sale,  zucchero,
passata di pomodoro, olio, legumi, tonno, latte, generi da colazione, etc.) e di prima necessità quali prodotti
per la cura della persona e per la pulizia della casa (detersivi per piatti, pavimenti, detergenti, etc..) e avranno
un valore minimo di 60 € sino a 80 €.

L’entità del “pacco alimentare” sarà adeguata al numero dei componenti autocertificati del nucleo familiare
beneficiario.

E’ prevista la possibilità di integrare il pacco con prodotti per la prima infanzia in base alle informazioni
autocertificate nella domanda (es. pannolini, omogeneizzati, etc..) per un valore massimo del pacco pari a €
110.

Il beneficiario non avrà facoltà di scegliere il contenuto del pacco alimentare. 

Per i beneficiari è prevista l’erogazione dei pacchi per un numero massimo di tre a cadenza mensile.

Settimanalmente le domande rispondenti ai requisiti dell’avviso saranno comunicate alla Fondazione Giberti
Caritas di Fidenza per il confezionamento dei pacchi che dovranno essere ritirati dai beneficiari muniti di
apposito documento di riconoscimento presso il centro di distribuzione in via Papini n.2. Verranno indicati gli
orari ed i giorni nel momento in cui verrà comunicato l’esito della domanda.

Modalità di presentazione della domanda:

L’Istanza andrà  presentata  dal  giorno VENERDI’  11 DICEMBRE 2020 tramite  istanza on line  sul  sito
portale dedicato del Comune di Fidenza all’indirizzo : WWW.ISTANZE.COMUNE.FIDENZA.PR.IT

Per compilare l’istanza online sarà necessario effettuare l’iscrizione al portale sopra indicato. Per effettuare
l’iscrizione occorre essere in possesso di un indirizzo e- mail attivo. Se si è già in possesso delle credenziali
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di accesso, si può procedere direttamente alla compilazione della domanda online.

Al termine della compilazione il sistema produrrà una ricevuta, in formato pdf, con un numero di protocollo
che attesta l’avvenuto inoltro della domanda che, verrà inviata, contestualmente, anche all’indirizzo mail
indicato nella  domanda.  Si  raccomanda  di  conservare  il  numero  di  richiesta.  Si  precisa  che la  mancata
ricezione della mail, contenente la ricevuta ed il relativo numero, indica che la pratica non è andata a buon
fine, quindi è necessario verificare la corretta compilazione e invio della domanda.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, completa delle necessarie autocertificazioni previste
sull’apposito modulo di domanda (art. 46 e ss. del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).

A fronte della presentazione della domanda, il Comune di Fidenza, in collaborazione con ASP “Distretto di
Fidenza”, si riserva la possibilità di effettuare controlli ai sensi di quanto disposto agli art. 71 e successivi del
DPR 445/2000 e del DPCM 159/2013.

Qualora le dichiarazioni  sostitutive contenute nella domanda  presentino delle irregolarità non costituenti
falsità,  si  richiede la regolarizzazione e/o completamento di  tali  dichiarazioni.  L’accertamento della non
veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l’esclusione dal beneficio e l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 TU 28/12/00 n.445.

Tutti i dati acquisiti saranno gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento
dei dati personali  ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione

IL  PRESENTE  AVVISO  RIMARRÀ  APERTO  SINO  AD  ESAURIMENTO  DELLE  RISORSE
DISPONIBILI.

Unicamente per coloro che sono impossibilitati  a presentare la domanda nella modalità sopra indicata è
possibile la consegna a mano presso il servizio sociale di ASP “distretto di Fidenza”, via Berenini n. 151,
nei giorni di apertura degli ufficio, previo appuntamento telefonico  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.30 al numero 0524.202711. 

Per  richiedere  informazioni  è  possibile  contattare  dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  ore  9.00  alle  ore  12.00 i
seguenti numeri telefonici:

0524.517396 Sportello Sociale Comune di Fidenza  

0524. 202727 oppure 0524 202728 Assistenti Sociali Asp Distretto di Fidenza

Il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

0524. 202727 oppure 0524/202728 Assistenti Sociali Asp Distretto di Fidenza

Per cittadini di origine straniera, in difficoltà nella comprensione della lingua italiana, è possibile contattare
gli operatori dello Sportello Immigrazione, a cura di Ciac onlus, al numero telefonico 0521/503440.

Allegato:

Autodichiarazione

Fidenza, 

Il Sindaco

Ing. Andrea Massari
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