
INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

L’obiettivo primario degli interventi di solidarietà alimentare, finanziati dal Ministero dell’Interno e 

dalla Regione Lazio,  risiede nel mitigare la situazione di disagio sociale ed economico generata o 

amplificata dall’emergenza epidemiologica da COVID – 19,   nell’evitare che arrechi ulteriore 

pregiudizio agli equilibri personali e relazionali del nucleo familiare, o quanto meno nel limitare 

l’incidenza di tale situazione sulle condizioni personali e relazionali ad elevata fragilità che 

contrassegnano il nucleo.  

Il presente atto dispone i criteri e le modalità per l’attivazione delle misure urgenti di solidarietà 

alimentare di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 e 

alla proposta di DGR n. 18898 del 27/11/2020 finalizzata a fronteggiare i bisogni alimentari dei 

nuclei familiari privi della possibilità di approvigionarsi di generi di prima necessità, a causa 

dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID 19. 

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:  

 Di €  100,00  

 

DESTINATARI  

I nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 in quanto non in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali e il cui 

componente richiedente è residente nel Comune di Ceccano; in caso di cittadinanza straniera è 

richiesto il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.  

CRITERI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di accesso agli interventi di solidarietà alimentare, le persone che 

dichiarano di trovarsi in grave disagio economico determinatosi per effetto delle conseguenze 

dell’emergenza sanitaria COVID 19 e nello specifico coloro che dichiarano di : 

1. Non percepire, alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere 

continuativo di alcun genere e di non risultare destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a 

qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Rem, Contributi 

economici previsti dai Decreti Ristori e Ristori Bis, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, 

ecc.);  

2. Essere destinatario di forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, 

ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19 (indicativamente: 

Reddito di Cittadinanza, REM, Contributi economici previsti dai decreti ristori  Naspi , indennità di 

mobilità, CIG, pensione, ecc.); 



Qualora i fondi non fossero sufficienti ad accogliere tutte le istanze pervenute,  verrà data priorità 

alle domande presentate da nuclei familiari che si trovano nella situazione di cui al precedente  

punto 1. 

CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI  

Per la definizione della priorità di accesso al beneficio si terrà conto dei seguenti criteri:  

1. appartenere a nuclei familiari i cui componenti siano privi di occupazione e non destinatari di 

altri interventi di sostegno economico pubblico (es. Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti 

ordinaria, pensione sociale e assegno sociale, pensione di inabilità, contributi economici di 

sussistenza, ammortizzatori sociali ordinari e/o straordinari quali a titolo esemplificativo CIG, 

CIGS, NASpI, DIS-COLL);  

2. appartenere a nuclei familiari i cui componenti siano privi di occupazione con interventi di 

sostegno economico pubblico sospesi/revocati/decaduti, purché la sospensione, la revoca, o la 

decadenza non siano dovute a false dichiarazioni rilasciate e/o a condotte illecite tenute;  

3. appartenere a nuclei familiari in cui l’unico reddito familiare derivi da una occupazione saltuaria, 

tale da non costituire una fonte di reddito stabile, continuativa e adeguata;  

4. appartenere a nuclei familiari che, pur godendo anche solo parzialmente di interventi di sostegno 

economico pubblico, registrino l’azzeramento o la cospicua riduzione del reddito da lavoro 

familiare, tale da far venire meno le fonti economiche di sostentamento, specie a fronte del 

perdurare di spese indifferibili, quali a titolo esemplificativo, canoni di locazione, bollette utenze, 

spese sanitarie, altre spese non rinviate per effetto di legge e non altrimenti rinviabili;  

5. appartenere a nuclei familiari in cui l’unico reddito familiare provenga da reddito d’impresa che 

abbia sospeso la propria attività e per la quale al momento non siano ancora stati normativamente 

previsti e/o attivati altri interventi di sostegno al reddito;  

All’interno di queste categorie verrà data precedenza ai nuclei familiari in cui siano presenti minori 

e/o anziani e/o persone in condizione di disabilità.  

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno  compilare e sottoscrivere modulo appositamente predisposto, che 

verrà pubblicato sul sito istituzionale  dell’Ente www.comune.ceccano.fr.it 

I suddetto modulo,  debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, unitamente alla copia del 

proprio documento di identità in corso di validità,  dovrà essere  inviato: 

pec protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 
E-MAIL  protocollogenerale@comune.ceccano.fr.it  

 

oppure  

 

consegnato a mano presso la sede comunale sita in  Ceccano alla P.zza P. Impastato presso l’area verde  l’ 

“Isola che C’è”, rispettando le disposizioni normative in materia di prevenzione e contenimento degli effetti 

derivanti  dal rischio di contagio da COVID 19. 

 

http://www.comune.ceccano.fr.it/
mailto:protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it
mailto:protocollogenerale@comune.ceccano.fr.it


La richiesta e le corrispondenti dichiarazioni acquisite in atti saranno esaminate  e valutate dal 

Settore VIII Servizi Sociali del Comune di Ceccano.  

Il richiedente, laddove ammesso al beneficio, riceverà comunicazione telefonica/mail con le 

indicazioni necessarie per ritirare le CARDS/spesa e/o CARDS spesa farmaci.  

L’Amministrazione Comunale si riserva, nell’ambito delle proprie competenze, di verificare i dati 

autocertificati nell’istanza ai sensi della normativa vigente. 

Nel rispetto delle condizioni sopra riportate, il richiedente sarà ammesso all’intervento fino ad 

esaurimento dei fondi assegnati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


