
 
 

 

  
 

 

Prot. n°6842   

 

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”. 

 Deliberazione della Giunta Comunale n°  48  del  48 del 3/4/2020 

Visto quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza, che prevede: 

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei 

beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari 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 priorità per quelli non già assegnatari di 

sostegno pubblico.  

 

I cittadini residenti che ritengano di avere titolo in base a quanto disposto, procedono come di 

seguito indicato. 

REQUISITI 

La possibilità di accedere  alle misure urgenti di solidarietà alimentare, è subordinata alla 

valutazione della presenza e consistenza dei seguenti requisiti al 31.3.2020 

 disponibilità finanziarie liquide complessive del nucleo familiare, inferiore a 10.000 mila 

euro 

 non fruire di rendite superiori a 780 euro mensili complessive, per il nucleo familiare,  dal 

mese di Marzo 2020 

 

 di aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa di: 

- perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali 

- mancato inizio lavoro stagionale 

-perdita del lavoro precario 

-sospensione o forte contrazione dell’attività di lavoro autonomo 

-perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza 

-dell’attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati. 

 

La determinazione del buono è fissata in un importo variabile da 50 a 150  euro per componente del 

nucleo familiare, da utilizzare entro il 31 luglio 2020. 

 

L’istruttoria delle domande pervenute, la verifica dei requisiti , la validazione e  quantificazione del 

contributo, o eventuale diniego, sarà effettuata dai Servizi Sociali dell’Ente, sulla base degli 

elementi sopra individuati e di altre possibili valutazioni complessive delle condizioni socio- 

economiche del nucleo familiare interessato. 
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MODALITA’ 

L’Istanza andrà presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato, disponibile e  

scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.molinella.bo.it, nonché ritirabile presso 

l’ingresso  della Sede comunale, tutti i giorni da lunedì a sabato, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

L’istanza andrà inviata prioritariamente via e-mail al seguente indirizzo: 

urp@comune.molinella.bo.it, o per fax al n° 051 887219 accompagnata dalla scansione di un 

documento di identità del richiedente. 

In alternativa, qualora non si sia in grado motivamente di utilizzare le suddette modalità,   può 

essere depositata  presso l’ingresso della  Sede Comunale di Piazza A. Martoni , tutti i giorni da 

lunedì a sabato, dalle ore 9 alle ore 11.00. 

L’ istanza dovrà essere presentata da un solo richiedente , per il  proprio  nucleo familiare. 

Le famiglie potranno utilizzare  questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari o prodotti 

di prima necessità , presso i seguenti esercizi commerciali di Molinella: 

 COOP RENO 

 FAMILA 

 CONAD 

 GOLINELLI 

 DESPAR 

 

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti allo  Sportello Sociale del Comune 

051/6906800 -Email: servizisociali@comune.molinella.bo.it. 

. 

Il Comune di Molinella verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, 

provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia alla Autorità giudiziaria, ai sensi 

dell’Art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, in caso di false dichiarazioni. 

 

Molinella 3 aprile 2020 

 

http://www.comune.molinella.bo.it/

