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Avviso Pubblico 
 

RIVOLTO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO A SEGUITO  

DI EMERGENZA  COVID- 19 A PRESENATRE ISTANZA DI 

CONCESSIONE AIUTO ALIMENTARE 

Si avvisa la cittadinanza che è stata attivata nuovamente la misura finalizzata a sostenere con aiuti 

alimentari di generi di prima necessità per le famiglie in difficoltà economiche  a seguito di 

Emergenza COVID- 19, al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati per accedere agli aiuti alimentari dovranno utilizzare esclusivamente l’allegato 

schema di domanda-autocertificazione per attestare  lo  stato  di  bisogno ed il possesso dei propri 

requisiti per accedere agli aiuti alimentari.  

La domanda dovrà essere poi presentata a mezzo pec: prot.sanrufo@asmepec.it o e-mail 

comunedisanrufo@virgilio.it.  

Eccezionalmente, per chi non è provvisto posta di posta elettronica e/o di Pec, può presentare la 

domanda utilizzando WhatsApp al numero di cell. 3293178019 o consegnandola direttamente 

all'Ufficio Protocollo, esclusivamente nell'orario di ufficio, con le seguenti modalità di accesso: 

prenotazione telefonica, un solo componente di ogni nucleo familiare, con utilizzo obbligatorio 

di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti). 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO LE ORE 14.00 DEL 18 

DICEMBRE 2020. 

Possono produrre istanza i nuclei familiari i cui componenti sono residenti a San Rufo e, 

in caso di cittadinanza straniera, anche in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità. 

I criteri  di sintesi e di quelli di dettaglio rilevabili dall’avviso Pubblico e dallo schema di 

domanda-autocertificazione che saranno utilizzati per individuare prioritariamente la platea dei 

nuclei familiari aventi beneficiari sono i seguenti: 

a) nuclei familiari, in carico ai servizi sociali, in condizione di fragilità sociale che non usufruiscono di prestazioni 

assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che usufruiscono  di prestazioni non 

significative dal punto di vista del reddito, per i quali è opportuno un intervento di sostegno alimentare anche in 

relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica CoViD-

19; 

b) nuclei familiari, non in carico al servizio sociale, per i quali il richiedente dovrà dichiarare di trovarsi nelle 

seguente condizione: 

 DIMINUZIONE O PERDITA DI REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE  

oppure 

 DIMINUZIONE O PERDITA DI REDDITO DA LAVORO AUTONOMO (P.IVA) 

mailto:comunesanrufo@gmail.com
mailto:prot.sanrufo@asmepec.it
mailto:comunedisanrufo@virgilio.it.


oppure 

 INOCCUPATI/DISOCCUPATI 

 RIENTRARE NEI LIMITI DEI SEGUENTI PARAMETRI ECONOMICI E PATRIMONIALI: nucleo 

familiare in difficoltà economiche a seguito dell’Emergenza COVID-19: 

 se nel mese di novembre 2020 ha percepito entrate e/o redditi non superiori ad € 700,00 (reddito 

autonomo, reddito dipendente, reddito da immobili, assegnatari di sostegni economici compreso reddito di 

cittadinanza e pensione di cittadinanza, redditi provenienti da altri istituti previdenziali da cui poter 

trarre sostentamento quali disoccupazione, cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione in deroga, 

etc….).  

L’importo di € 700,00 è rideterminato per i nuclei famigliari composti da più di 4 persone nella misura di 

ulteriori 200,00 euro per ogni persona eccedente; analogamente per nuclei familiari aventi un numero di 

componenti inferiori a quattro, l’importo di 700,00 euro sarà riparametrato, nella misura di € 100,00 per 

ogni persone in meno, in proporzione al numero effettivo; 

 non ha forme di sostentamento reperibili attraverso accumuli bancari o postali dell’importo complessivo, 

riferito all’intero nucleo familiare, superiore (al 30 novembre 2020) ad € 10.000,00 (diecimila/00); 

Per i dettagli specifici vedasi quanto previsto e stabilito con gli allegati schema di avviso pubblico e di 

domanda-autocertificazioni. 

Si precisa che saranno utilizzati indicativamente i seguenti criteri di priorità  
- la numerosità del nucleo familiare, in particolare attenzione a quelli monogenitoriali;  

- la presenza di minori (inferiore a ai 2 anni oppure con minori di età compresa tra i 2 ed i 12 anni oppure minori 

di età compresi tra i 12 ed i 18 anni);   

- le situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità;  

- le situazioni di marginalità e di particolare esclusione; 

Si raccomanda di completare la domanda in ogni sua parte, barrando con la crocetta la parti 

che interessano e sbarrando   le parti che non interessano, sia per evitare ritardi nell’assegnazione 

degli aiuti alimentari e di rendere false, mendaci e non veritiere dichiarazioni. 

Per contatti e spiegazioni il riferimento è la rag. Maria Russo, Addetta ai Servizi Sociali 

del Comune di San Rufo: Tel. 0975-395013 mail. comunedisanrufo@virgilio.it 

Dalla Residenza municipale, lì 11 dicembre 2020 

   

Il Sindaco  
Michele Marmo 
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