COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
C.A.P. 98049

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

Cod. Fisc. 00275560837

AVVISO PUBBLICO
PER LA EROGAZIONE DI DERRATE ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ IN
FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA
DELL’EMERGENZA COVID - 19
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE AMMINISTRATIVO
- Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658
del 29 marzo 2020;
- Visto l’art. 2 del D.L. 23 Novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19” il quale interviene per consentire ai Comuni l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare e che a tal fine è stato istituito un fondo di ulteriori 400 milioni
di Euro in favore dei Comuni d’Italia;
RENDE NOTO
- che entro il 30/07/2021 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di DERRATE DI GENERI
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’.
Le richieste pervenute oltre la suddetta data, non rientranti nei benefici di cui al presente avviso,
verranno in ogni caso analizzati ai fini dell’inserimento di altri provvedimenti organizzati da questo
Ente per il superamento dell’emergenza COVID-19.
1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune di Villafranca Tirrena che si trovano in stato di
assoluto bisogno economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, per
effetto dell’emergenza COVID-19.
2. Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (allegato 1).
È consentito inoltrare una sola domanda per nucleo familiare presentando la richiesta in maniera
prioritaria via e-mail all'indirizzo servizisociali@comune.villafrancatirrena.me.it, utilizzando
unicamente il modello predisposto dall'Ente, scaricabile direttamente dal sito del Comune, unitamente
al documento di identità del richiedente. La richiesta può, altresì, essere presentata direttamente al
Comune presso la Sede dei Servizi Sociali di Via Dante, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:15 alle
ore 12:45.
3. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale dott.ssa Giuseppa CHIRICO
4. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune di
Villafranca Tirrena e nella home page del sito istituzionale.
5. Trattamento dei dati
Tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni normative e regolamenti in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità di cui al presente Avviso Pubblico.
Villafranca Tirrena, lì 20.05.2021
Il Responsabile ad interim del 1° Settore Amministrativo
Dott.ssa Alessandra Rella

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI DERRATE DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI
PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO
A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID - 19
LA/IL SOTTOSCRITTA/O …………..…………………............................................……….........................
NATA/O A

………..…………….. IL ………………..………………………………..………………

RESIDENTE A …………………………… IN VIA ………….……………………….NR …………………
NUMERO DI TELEFONO………………..……….,……
CODICE FISCALE……………………………………………………………………..

richiede l’erogazione di derrate di generi alimentari e beni di prima necessità, ai sensi dell’Ord. della
Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 “ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili con il quale vengono assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare”
e dell’art. 2 del D.L. 23 Novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19” il quale interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare e che a tal fine è stato istituito un fondo di ulteriori 400 milioni di Euro in favore dei
Comuni d’Italia.

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.
75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
che la famiglia convivente, che ha subito danni economici causa emergenza Covid-19, è composta da
n° _________ componenti, di cui maggiorenni n° __________, di cui minorenni n° __________ di cui
bambini 0/3 anni n° ________

Villafranca, lì__________________
La/Il dichiarante
_____________________________

(Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

