COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA

“ALLEGATO 1 – AVVISO” - AL DISCIPLINARE PER L’ASSEGNAZIONE E
DISTRIBUZIONE DI PACCHI SPESA ALIMENTARI E DI BUONI SPESA ALIMENTARI
DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020
avviso per l'assegnazione di pacco spesa alimentare e buono spesa alimentare a favore di
nuclei familiari piu’ esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemologica da
virus covid- 19 e quelli in stato di bisogno
OGGETTO
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
virus Covid-19 ed è volto a regolare i criteri e le modalità per la concessione di pacchi spesa
alimentari in attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid- 19 e tra
quelli in stato di bisogno.
IMPORTO CONTRIBUTO
Il presente avviso è volto all'assegnazione di pacchi spesa alimentari a favore di famiglie più
esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli
in stato di bisogno nella cifra massima di €39.768,78 ;
Preso atto del Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154- recante «Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» all’art.2, in cui si interviene per consentire
ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. A tal fine viene istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020
rimandando per la ripartizione di questo nuovo stanziamento agli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza n.
658.;
REQUISITI:
Possono presentare istanza di assegnazione di pacchi spesa alimentari e di buoni spesa alimentari chi
al momento della pubblicazione del presente avviso possiede i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea titolare di valido
permesso di soggiorno all’atto della pubblicazione del presente avviso;
-residente nel Comune di Montefalco all’atto della pubblicazione del presente avviso; i cui nuclei
familiari anagrafici presentino i seguenti requisiti in ordine di priorità:
A)
che al momento della presentazione dell'istanza non hanno alcuna fonte di reddito attiva
e/o di sostentamento (quali a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro autonomo, pensioni,
indennità, rendite, cassa integrazione ordinaria/deroga, congedo, reddito di cittadinanza o altre
forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici ivi compresi quelli di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n°18 del 17/03/2020 e ss.mm. e ii o da Enti
caritatevoli privati ecc….) e che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a €
10.000,00
B) che al momento della presentazione dell'istanza hanno una fonte di reddito attiva e/o di
sostentamento (quali a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro autonomo, pensioni,
Piazza del Comune - 06036 Montefalco (PG)
Tel. 0742.616127 - Fax. 0742. 379852
C.F. e P. IVA 00450630546
e-mail: segreteria@comunemontefalco.it
www.comune.montefalco.pg.it

COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA

indennità, rendite, cassa integrazione ordinaria/deroga, reddito di cittadinanza, o altre forme di
sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici ivi compresi quelli di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n°18 del 17/03/2020 e ss.mm. e ii o da Enti caritatevoli
privati ecc….) per un importo complessivo non superiore a:
- 1 componente € 500,00
- 2 componenti € 600,00
- 3-4 componenti € 800,00
- 5 componenti e oltre € 1.000,00
e che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a € 10.000,00;
Nel caso in cui le necessità derivanti dal numero delle Istanze pervenute dovessero
superare le risorse disponibili destinate si procederà con il seguente ordine di priorità:
nuclei familiari anagrafici
A) che al momento della presentazione dell'istanza non hanno alcuna fonte di reddito attiva
e/o di sostentamento (quali a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro autonomo, pensioni,
indennità, rendite, cassa integrazione ordinaria/deroga, congedo, reddito di cittadinanza o altre
forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici ivi compresi quelli di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n°18 del 17/03/2020 e ss.mm. e ii o da Enti
caritatevoli privati ecc….) e che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a €
10.000,00
e tra questi l’ordine è determinato in relazione al fatto
a.1
che al momento della presentazione dell'istanza non hanno alcuna fonte di reddito attiva
e/o di sostentamento e che non hanno complessivamente accumuli bancari o postali a qualsiasi
titolo superiori a € 10.000,00 in cui sono presenti minori e/o persone disabili;
a.2
che al momento della presentazione dell'istanza non hanno alcuna fonte di reddito attiva
e/o di sostentamento e che non hanno complessivamente accumuli bancari o postali a qualsiasi
titolo superiori a € 10.000,00 in cui non sono presenti minori e/o persone disabili;
nuclei familiari anagrafici
B) che al momento della presentazione dell'istanza hanno una fonte di reddito attiva e/o di
sostentamento (quali a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro autonomo, pensioni,
indennità, rendite, cassa integrazione ordinaria/deroga, reddito di cittadinanza, o altre forme di
sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici ivi compresi quelli di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n°18 del 17/03/2020 e ss.mm. e ii o da Enti caritatevoli
privati ecc….) per un importo complessivo non superiore a:
- 1 componente € 500,00
- 2 componenti € 600,00
- 3-4 componenti € 800,00
- 5 componenti e oltre € 1.000,00
e che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a € 10.000,00;
e tra questi l’ordine è determinato in relazione
b.1

che al momento della presentazione dell'istanza hanno una fonte di reddito attiva e/o di
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sostentamento per un importo complessivo non superiore a:
1 componente € 500,00
- 2 componenti € 600,00
- 3-4 componenti € 800,00
- 5 componenti e oltre € 1.000,00
e che non hanno complessivamente accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a €
10.000,00
in cui sono presenti minori e/o persone disabili;
b.2 che al momento della presentazione dell'istanza hanno una fonte di reddito attiva e/o di
sostentamento per un importo complessivo non superiore a:
1 componente € 500,00
- 2 componenti € 600,00
- 3-4 componenti € 800,00
- 5 componenti e oltre € 1.000,00
e che non hanno complessivamente accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a €
10.000,00
in cui non sono presenti minori e/o persone disabili;
Nel caso in cui le necessità derivanti dal numero delle Istanze pervenute per ogni ordine di
priorità come sopra indicato dovessero superare le risorse disponibili destinate si procederà
mediante ordine di arrivo dell’istanza determinato dal protocollo dell’Ente in relazione alle
istanze pervenute in rapporto alle singole fasce di priorità a cominciare evidentemente
dall’ordine di priorità più basso.
N.B: si specifica che il C.A.S (Contributo di Autonoma Sistemazione) NON rientra nella
categoria sostegni pubblici e quindi non viene considerato ai fini dell'assegnazione del pacco
spesa.
Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare anagrafico.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica - all'indirizzo pec
comune.montefalco@postacert.umbria.it (per istanze inviate solo da altro indirizzo pec) o
all’indirizzo e-mail servizisociali@comunemontefalco.it, ed inoltre per chi fosse assolutamente
impossibilitato ad utilizzare la posta elettronica potrà contattare il numero 0742/616128 dal lunedì
al venerdì dalle 9:00 alle 13 – martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’allegato modello “Allegato 3 – Istanza” al
disciplinare. I servizi sociali del Comune di Montefalco provvederanno ad istruire le domande ed
eventualmente a contattare i richiedenti per le verifiche e i chiarimenti necessarie all’erogazione dei
pacchi spesa alimentari e dei buoni spesa alimentari.
In seguito all’istruttoria stilata sulla base dell'art. 4 e 5 del Disciplinare, i servizi sociali
provvederanno altresì a redigere l’elenco dei beneficiari e ad inviare apposita comunicazione di
ammissione al beneficio o motivato diniego ai richiedenti dei pacchi spesa alimentari e buoni spesa
alimentari e le modalità per il ritiro.
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FINALITA, COMPOSIZIONE, MODALITA’ CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE
DEI PACCHI SPESA ALIMENTARI E DESCRIZIONE DEI BENI ALIMENTARI
ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA.
Il pacco spesa alimentare unitario e il buono spesa alimentare è volto a sostenere i nuclei più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di
bisogno per quanto attiene alla spesa alimentare, in costanza della situazione di emergenza
epidemiologica in atto e avrà il seguente contenuto tipo:
- pasta
- riso
- farina
- olio di oliva
- legumi secchi
- latte
- passata di pomodoro
- zucchero
- sale
- parmigiano
- tonno in scatola
- carne
- fette biscottate
- biscotti
Per i nuclei familiari con bambini che utilizzano omogeneizzati e/o comunque prodotti per l’infanzia i
prodotti sopra elencati possono essere in parte sostituiti da tali prodotti.
Per i nuclei familiari con bambini che utilizzano pannolini il pacco come sopra confezionato sarà
integrato da un pacco di pannolini.
I pacchi ed i buoni alimentari verranno distribuiti ai nuclei familiari indicati dalla Caritas /
Parrocchia di San Bartolomeo Montefalco, sulla scorta delle istanze pervenute e dell’istruttoria
operata dai servizi sociali del Comune di Montefalco, in base ai criteri qui indicati, nel numero
attribuito dal medesimo servizio sociale. In caso di attribuzione di più di due pacchi spesa
alimentari questi verranno consegnati in tempi diversi al fine di posticipare nel tempo la consegna di
prodotti alimentari deperibili e perciò nella misura di non più di due pacchi ogni periodo minimo di
dieci giorni
L’Area Amministrativa provvede a comunicare alla Caritas / Parrocchia di San Bartolomeo
Montefalco i nuclei familiari assegnatari di pacchi di spesa alimentari e di buoni spesa alimentari.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dall’assegnazione di buono spesa alimentare i nuclei familiari che non
presentano i requisiti come di sopra riportati alla sezione requisiti.
CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI PACCHI SPESA ALIMENTARI E DI BUONI SPESA
ALIMENTARI:
1. Il pacco alimentare e il buono spesa e la loro distribuzione in favore di nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 e tra quelli in
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stato di bisogno è determinato in considerazione dei requisiti e della composizione del nucleo
familiare, secondo le seguenti tabelle:
per nuclei familiari:
A)
che al momento della presentazione dell'istanza non hanno alcuna fonte di reddito attiva
e/o di sostentamento (quali a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro autonomo, pensioni,
indennità, rendite, cassa integrazione ordinaria/deroga, congedo, reddito di cittadinanza o altre
forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici ivi compresi quelli di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n°18 del 17/03/2020 e ss.mm. e ii o da Enti
caritatevoli privati ecc….) e che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a €
10.000,00
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nuclei fino a 2 persone
Nuclei da 3 a 4 persone
Nuclei da 5 o più persone

Numero pacchi alimentari/Numero
buoni spesa
n. 2
n. 4
n. 6

per nuclei familiari
B)
che al momento della presentazione dell'istanza hanno una fonte di reddito attiva e/o di
sostentamento (quali a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro autonomo, pensioni,
indennità, rendite, cassa integrazione ordinaria/deroga, reddito di cittadinanza, o altre forme di
sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici ivi compresi quelli di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n°18 del 17/03/2020 e ss.mm. e ii o da Enti caritatevoli
privati ecc….) per un importo complessivo non superiore a:
1 componente € 500,00
2 componenti € 600,00
3-4 componenti € 800,00
5 componenti e oltre € 1.000,00
e che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a € 10.000,00;
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nuclei fino a 2 persone
Nuclei da 3 a 4 persone
Nuclei da 5 o più persone

Numero pacchi alimentari /Numero
buoni spesa
n. 1
n. 2
n. 3

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE:
Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza,
utilizzando lo schema “Allegato 3 – Istanza” al disciplinare, unitamente a copia di documento di
identità in corso di validità e in caso di cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea deve
essere allegata copia del permesso di soggiorno valido.
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande dovranno pervenire entro le 13:00

CONTROLLI:
L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine
alla veridicità delle attestazioni riportate nell’ autodichiarazione pervenuta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI:
Per ogni ulteriori informazione, gli interessati potranno contattare l'Ufficio Servizi Sociali al numero
0742/616128.

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Aurora Peruzzi
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