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Avviso pubblico per l’adozione di 
misure urgenti di solidarietà alimentare 

 
Rilevato che : 

 le misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, disposte 

con D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 

2021, n. 106 – il c.d. Decreto Sostegni bis; 

 l’art. 53 del Decreto, che dispone la realizzazione di misure urgenti 

di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento 

dei canoni di locazione e delle utenze domestiche tramite appositi 

fondi destinati ai Comuni; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, del 24 giugno 2021, prevede a 

favore del Comune di Soriano nel Cimino l’importo di € 90.460,92; 

 

Dato atto che  a  seguito del  perdurare dell’emergenza sanitaria Covid 19 

alcune famiglie del Comune di Soriano nel Cimino hanno visto aggravarsi la 

loro situazione economico sociale; 

 
Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale nr. 172 del 27.09.2021 e nr. 208 
del 29.11.2021; 

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dalle norme sopra 
richiamate, che dispongono che 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. dovranno fare apposita istanza con 
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale; 

Si tenga presente che le modalità con cui verranno definite le persone destinatarie delle 
iniziative di solidarietà alimentare sono in fase di emanazione da parte degli organi 
competenti. Non è escluso che qualcuno di coloro che hanno fatto istanza venga 
escluso in ragione di queste linee guida in fase di emanazione. 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di 
sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) 

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

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito 
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a. Di €.35,00 per nucleo famigliare con 1 componente; 
b. Di € 70,00 per famiglie con 2 componenti; 

c. Di € 105,00 per famiglie con 3 componenti; 

d. Di € 140,00 per famiglie oltre i 3 componenti 

istituzionale dell’ente: www.comune.sorianonelcimino.vt.it o direttamente presso il Fron 
Office “Punto Comune” . 

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 
puntocomunesoriano@pec.it accompagnata dalla scansione di un documento di 
identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda. 

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata direttamente al 
Front Office “Punto Comune”. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 
 

Questa Amministrazione a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà 

ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa settimanaleo fino a quando le somme 

trasferite saranno disponibili secondo questa tabella: 
 

 

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

prodotti di prima necessità con esclusione di alcolici e prodotti di alta gastronomia, 

profumeria, abbigliamento, casalinghi ed accessori per la casa e per la persona, presso 

gli esercizi commerciali che hanno aderito; 

 

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

Informazioni potranno essere richieste a: puntocomunesoriano@pec.it; o ai numeri 
telefonici 0761/742230 – 0761742234. 

 
 

Dalla Residenza Municipale, 01 dicembre 2021 

L’Assessore alle Politiche Sociali                                                          Il Sindaco  

         Paola Tranfa                                                                                Roberto Camilli 
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