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AVVISO PUBBLICO  

per l’adozione di  

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 06/04/2020, si pubblica il presente avviso pubblico ai fini dell’ammissione al 

contributo per l’acquisto in buoni spesa di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. 

Articolo 1 - Beneficiari 

Tutti i cittadini, residenti o domiciliati nel Comune di Jenne, che si reputino più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con le seguenti priorità:  

a) nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (es. Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione, ecc.) che comunque potranno 

presentare domanda; 

b) nuclei familiari di cui facciano parte minori; 

c)  nuclei monogenitoriali (un genitore con uno o più figli a carico) privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i 

bisogni primari dei minori; 

d)  presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; 

e) persone senza reddito; 

f)  nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;  

 

Possono presentare domanda, nel modello allegato al presente avviso, ai fini dell’ammissione al contributo per l’acquisto in buoni spesa di generi 

alimento e/o prodotti di prima necessità. 

Possono altresì presentare domanda i percettori della sola pensione inferiore ad € 700,00 mensili. Tali istanze verranno, tuttavia, valutate insieme a 

quelle dei soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, soltanto qualora al termine della ripartizione effettuata sulla base dell’elenco 

predisposto dall’Assistente Sociale Comunale secondo i criteri individuati nel presente avviso, residuassero delle somme disponibili. 

Articolo 2 – Oggetto del beneficio 

La presente iniziativa del valore complessivo di € 5.129,00 è realizzata grazie ai contributi di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 658 del 29/03/2020 (Euro 2.343,82), alla Delibera della Regione Lazio n. 138 del 31/03/2020 (Euro 1.397,31) e al Distretto 

RM5.4 (Euro 1.387,85). 

Il contributo da corrispondere a ciascun beneficiario verrà attribuito per una mensilità sulla base della graduatoria elaborata dall’Assistente Sociale 

Comunale, e sarà così ripartito:  

1. Singoli individui disoccupati: € 150; 

2. Nuclei familiari senza figli: € 200; 

3. Nuclei familiare o monoparentale con un figlio a carico: € 250; 

4. Nuclei familiare o monoparentale con due o più figli a carico: € 300. 

 

Le domande pervenute dei soggetti percettori di una pensione inferiore a € 700,00 e dei percettori di misure di sostegno al reddito, saranno valutate 

in via residuale soltanto qualora rimangano delle somme a disposizione successivamente all’individuazione dei beneficiari sulla base dell’elenco 

elaborato dall’Assistente Sociale Comunale. 

I soggetti di cui al capoverso precedente potranno usufruire di un contributo così determinato:  

a. Una persona € 100,00; 
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b. Due persone conviventi € 150,00. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, la possibilità di impegnare ulteriori fondi comunali , qualora i soggetti esclusi dalla 

graduatoria per esaurimento del fondo a tal fine previsto, risultino comunque ammissibili sulla base dei criteri del presente avviso. 

Articolo 3 – Finalizzazione del contributo 

Il contributo, rilasciato in buoni, potrà essere utilizzati solo per l’acquisto di prodotti alimentari e/o generi di prima necessità, presso gli esercizi 

commerciali che avranno aderito alla richiesta dell'Ente, e che saranno pubblicati sul sito istituzionale ed in elenco su ogn i buono spesa. 

Articolo 4 – Dichiarazioni mendaci 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici,  verrà denunciato nelle sedi competenti. 

Articolo 5 – Presentazione dell’Istanza 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato alla presente che potrà essere anche scaricato dal sito istituzionale dell’ente: 

www.comune.jenne.rm.it . 

Qualora impossibilitati a scaricare la domanda online è possibile, segnalandolo al nr. 0774.827601 che la stessa venga recapitata presso l'abitazione 

del richiedente, da un volontario e/o un dipendente del Comune di Jenne. 

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: comunejenne@libero.it , accompagnata dalla scansione di un documento di 

identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda, oppure consegnandola ad un volontario e/o dipendente del 

Comune di Jenne, previa richiesta al nr. 0774.827601. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza entro il termine dell’11 aprile 2020. 

Informazioni potranno essere richieste alla Dott.ssa Sara Salvatori sempre contattando il numero 0774.827601. 

 

Data 07 aprile 2020 

       Il Sindaco 

Giorgio Pacchiarotti 
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