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AVVISO 
 

 “Interventi di solidarietà in favore di cittadini fragili in conseguenza dell’emergenza Covid-19”  

Riapertura termini per la presentazione delle istanze 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII 

 

In attuazione  

- del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 recante “misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid 19, pubblicato sulla G. U. n. 291 del 23/11/2020, il quale all’art. 6 comma 1 stabilisce: 

1 “Al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune 

entro sette giorni dalla data in vigore del presente Decreto sulla base degli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del 

Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020” ; 2 “ per l’attuazione del presente articolo i Comuni 

applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658/2020; 

- della D.G.R. n 946  del 01.12.2020  concernente “Assistenza alle famiglia in situazione di contingente indigenza 

economica derivante dalla emergenza epidemiologica COVID 19. Finalizzazione di ulteriori €15.000.000,00 a 

favore di Roma Capitale e dei Comuni del Lazio”;  

- della deliberazione di G.C. n. 15 del 05.02.2021 , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “ Interventi di 

solidarietà in favore di cittadini fragili in conseguenza dell’emergenza Covid-19. Riapertura termini 

presentazione istanze da parte dei cittadini - Indirizzi.” 

 
RENDE NOTO 

 

che dalle ore 9,00 del 9/2/2021 ed entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14,00 del giorno 22/2/2021 i 

soggetti interessati dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID/19, che non hanno 

beneficiato del contributo relativo agli interventi di solidarietà di cui trattasi nel periodo compreso dal 7/12/2020 al 

14/12/2020  possono presentare richiesta per beneficiare di CARD/spesa per l’acquisto di generi alimentari e di 

prodotti di prima necessità e CARD/spesa farmaci da utilizzarsi esclusivamente presso gli esercizi commerciali il cui 

elenco verrà pubblicato sul sito dell’Ente. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 

 

a) residenza nel Comune in cui viene fatta la richiesta; 

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di 

validità; 

c) essere in carico ai Servizi Sociali comunali; 

d) per i nuclei familiari non in carico ai Servizi Sociali, sarà cura dei Servizi Sociali stessi accertare lo stato di 

bisogno, secondo le disposizioni previste e procedere alla presa in carico; 

e) trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da COVID/19, previa 

autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato 
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Nella gestione delle risorse, così come stabilito nell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020,  verrà 

data priorità ai nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rem, Naspi, indennità di mobilità, 

cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).  

 

OBIETTIVI ED INTERVENTI 

 

Obiettivo degli interventi è sostenere temporaneamente persone e famiglie in condizione di fragilità economica ed 

indigenza determinatesi per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo relativo alla durata 

dell’emergenza, attraverso l’erogazione di prestazioni economiche destinate all’acquisto di alimenti, beni di prima 

necessità e/o farmaci. 

 

IMPORTI ED EROGAZIONE 

 

L’intervento prevede l’erogazione di contributi economici che assumono forma  card/spesa destinati in modo 

esclusivo all’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità e di card/spesa farmaci. 

 

I contributi economici assumono le seguenti caratteristiche: 

CARD/spesa: 

 Di  €  300,00  per famiglie fino a 2 componenti 

 Di  €  400,00  per famiglie fino a 4 componenti 

 Di  €  500,00  per famiglie oltre i 4 componenti 

 

CARD/spesa farmaci fino ad un massimo di € 100,00   

 

La CARD/spesa farmaci può essere utilizzata per l’acquisto dei farmaci la cui spesa non è coperta dal SSN e per il 

pagamento del ticket. Non potrà essere riconosciuto ai soggetti che beneficiano di esenzione totale. 

La CARD/spesa e la CARD/spesa farmaci, per la diversa natura degli acquisti cui sono destinati, non debbono 

considerarsi alternativi e possono cumularsi. 

 

Il Settore VIII, per tramite del Servizio Sociale Professionale del Comune di Ceccano, a seguito dell’istanze 

pervenute, individua i beneficiari in possesso dei requisiti richiesti ed effettuerà l’assegnazione del relativo 

contributo sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare. 

 

L’assegnazione del buono farmaceutico è riconosciuto sulla base delle prescrizioni rilasciate dal medico di base o da 

medici specialisti, prodotte dal richiedente in sede di istanza.  

 

Le istanze per l’accesso al contributo verranno valutate  nell’ordine cronologico di presentazione. 

 

I contributi economici oggetto del presente Avviso verranno erogati per  la durata dell’emergenza, come indicata dai 

provvedimenti del Governo e fino all’avvio di misure sostitutive anche erogate da Amministrazioni Pubbliche 

diverse dall’Ente Locale e comunque nei limiti dei fondi resi  disponibili allo scopo dallo Stato e dalla Regione 

Lazio. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

 

I richiedenti potranno reperire apposito modulo  per l’istanza di accesso ai contributi oggetto del presente Avviso,  e 

on line sul sito web: www.comune.ceccano.fr.it e in forma cartacea presso la sede comunale sita in  Ceccano 

Piazzale Peppino Impastato a partire dal giorno 9/2/2021 ed entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14,00 

del giorno 22/2/2021, con il seguente orario dal lunedì al venerdì  dalle 9:00 alle 13:00 rispettando le disposizioni 

organizzative comunali relative al ricevimento del pubblico. 

 

Le istanze di accesso ai contributi oggetto del presente Avviso potranno essere presentate, utilizzando i seguenti 

modulo corredato dagli allegati richiesti, nelle seguenti forme:  

indirizzi: 

-PEC protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 

-E-MAIL  protocollogenerale@comune.ceccano.fr.it  

- in forma cartacea presso la sede comunale sita in  Ceccano Piazzale Peppino Impastato a partire dal giorno 

9/2/2021, con il seguente orario dal lunedì al venerdì  dalle 9:00 alle 13:00, avendo cura di indicare i propri recapiti 
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telefonici ovvero e-mail, rispettando le disposizioni normative in materia di prevenzione e contenimento degli effetti 

derivanti  dal rischio di contagio da COVID 19. 

Le domande non sottoscritte dal richiedente, prive di documento di identità allegato e non complete in ogni 

parte, saranno escluse. 

La domanda, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, potrà essere soggetta a verifiche e controlli da parte delle Autorità 

amministrative e, se del caso, anche giudiziarie  in ipotesi di  dichiarazioni false e mendaci. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

Si informa che i dati personali volontariamente forniti, necessari per l’istruttoria della pratica, saranno trattati, anche 

facendo uso di strumenti informatici, al solo fine di consentire l’attività di valutazione e di erogazione 

dell’intervento, nel rispetto della vigente normativa (GDPR 679/2016). 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ceccano nella persona del Legale Rappresentante. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore VIII –Dott.ssa Maria Elena Mendola  

 

 

         Il Responsabile del Settore VIII 

          Dott.ssa Maria Elena Mendola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Al Comune di Ceccano 
Piazza Municipio 1 

03023 Ceccano (FR) 

 
INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DI CITTADINI FRAGILI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA COVID 19 – 
istanza buoni spesa e buoni farmaceutici 
 
Il/la Sottoscritto/a______________________________ c.f.______________________ tel_______________ 

nato a __________________ (_____)  il_____/_____/______e residente ________________Via__________ 

_____________(n_______)C.A.P._______e-mail________________________________________________ 

C H I E D E 

il riconoscimento del seguente contributo economico per interventi di solidarietà attivati dal Comune di Ceccano per 
contrastare l’emergenza COVID-19: (BARRARE CON UNA X LA RICHIESTA INTERESSATA) 

o buono spesa per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità 

o buono spesa farmaceutico 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art.76 D.P.R. n.445/2000 in 
caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla 
presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del suddetto D.P.R.:  

DICHIARA 

Di trovarsi in una situazione di bisogno connessa all’applicazione delle norme di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 

SITUAZIONE LAVORATIVA : (BARRARE CON UNA X LA SITUAZIONE INTERESSATA) 

o dipendente ma inattivo e senza ammortizzatori sociali (per i settori più direttamente interessati dalle misure 
restrittive, quali ristorazione, turismo, settore alberghiero)  

o dipendente in Cassa Integrazione causa emergenza coronavirus  
o autonomo ma inattivo e senza ammortizzatori sociali 
o autonomo con ammortizzatori sociali 
o disoccupato 
o pensionato 
o Altro:_______________________________ 
o  

 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE: indicare i componenti del nucleo familiare come da ANAGRAFE 

COMUNALE 

 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

GRADO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

   

 



SITUAZIONE REDDITUALE: (BARRARE TUTTE LE SITUAZIONI INTERESSATE CON UNA X) 

o Si è beneficiari del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4/2019 
convertito con modificazioni dalla Legge 26/20196 per un importo mensile di € _________  

o NON si è beneficiari del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4/ 2019 
convertito con modificazioni dalla Legge 26/20196;  

o Non si possiedono risparmi che consentano di sostenere lo scrivente e la mia famiglia;  
o I componenti del nucleo famigliare NON SONO proprietari di immobili che producono reddito  
o Nessun componente del nucleo familiare ha redditi sufficienti al mantenimento della famiglia;  
o Presenza nel nucleo di percettori di pensione da lavoro/reversibilità per un importo mensile di €__________  
o Altro:___________________________________________________________________  

 
 

o Se si è beneficiari di assegno di disoccupazione indicare l'importo __________________ 

o Se si percepisce cassa integrazione per dipendenti o altri ammortizzatori sociali (per autonomi), indicare 

valore dell'importo mensile____________________ 

 

SITUAZIONE ALLOGGIATIVA: BARRARE CON UNA X LA SITUAZIONE INTERESSATA 

o Casa di proprietà 
o Alloggio ATER 
o Affitto – canone mensile pari ad € __________________ 
o Comodato d’uso gratuito 
o Altro:____________________________________________  

o Se mutuo prima casa, indicare importo mensile rata €_____________________  

 

SITUAZIONE FAMILIARE: BARRARE CON UNA X LA SITUAZIONE INTERESSATA ED INDICARE IL NUMERO 
 

o Presenza n. di figli minori  _________________ 
o Presenza di n.  persone con disabilità certificata/invalidità ___________ 

 

ALLEGA 

 Copia del documento di identità in corso di validità del solo richiedente il contributo  

 Per i cittadini stranieri non UE copia del titolo di soggiorno in corso di validità 

 
Privacy: il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali comunicati e dichiara di essere informato/a che il tratt amento dei dati avverrà anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nel pieno rispetto della privacy e dei principi fissati dal Regolamento UE 2016/679 unicamente per le finali tà collegate alla presente 

procedura.  

Le istanze incomplete, prive di firma e mancanti degli allegati richiesti non saranno 

prese in considerazione 

DATA          FIRMA 

_____________________        ________________________________ 

          

 


