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AVVISO PUBBLICO 

DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE È LIETA DI COMUNICARE L’INIZIO DELLE GIORNATE 

DELLA SOLIDARIETÀ. 

 

ART. 1 Finalità  

Il presente avviso ha come obiettivo quello di dare un contributo concreto ed immediato alle famiglie 

residenti sul territorio del Comune di Soriano nel Cimino, attraverso la distribuzione di pacchi alimentari, 

effettuata dai ragazzi del Servizio Civile Universale. Durante le giornate di distribuzione sarà presente anche 

l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Tranfa e l’Assistente Sociale Dott.ssa Francesca Fazio, che saranno 

liete di ascoltare i bisogni delle famiglie duramente colpite dalla crisi economica in corso e dare indicazioni 

su altri eventuali aiuti per i cittadini in difficoltà. 

 

ART. 2 Destinatari 

Famiglie residenti sul territorio del Comune di Soriano nel Cimino, in difficoltà economiche. 

 

ART. 3 Modalità di distribuzione dei pacchi  

A partire dal 9 Agosto 2022, ogni Martedì e Giovedì dalle 9.30 alle 17.00, nei locali adiacenti all’ufficio 

Punto Comune.  

Finite le scorte disponibili, ne sarà data comunicazione, tramite Sito Istituzionale e Pagine Social del 

Comune di Soriano nel Cimino. 

 

ART. 4 Rendicontazione 

Ai soli fini di rendicontazione, verranno richieste le generalità del richiedente. 

 

ART.5 Trattamento dei dati 

Il Comune di Soriano nel Cimino dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i 

dati personali dei partecipanti sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di 

natura pubblicistica ed istituzionale, e che il conferimento dei dati è obbligatorio.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il trattamento dei dati 

avverrà ad opera di personale impegnato alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di 

cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Soriano Nel 

Cimino. 

 

ART.6 Informazioni 

Ulteriori informazioni in merito al presente Avviso, sono reperibili presso l’Ufficio Politiche Sociali 

- Comune di Soriano nel Cimino - al seguente numero telefonico 0761/742217-742223 o  

tramite email: politichesociali@comune.sorianonelcimino.vt.it 
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