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Prot. N.7992/2021 
 

AVVISO 
Misure urgenti di solidarietà alimentare 

 
Il Responsabile del servizio, con determina Reg. Gen. N. 218 del 15/11/2021, ha approvato il presente 
Avviso Pubblico finalizzato al sostegno dei nuclei familiari colpiti dall’emergenza COVID-19 
mediante l’assegnazione di pacchi alimentari e generi di prima necessità.  

Destinatari dell’intervento sono i nuclei familiari - fino al numero massimo di 40 (quaranta) - residenti 
nel Comune di Trentinara che, alla data di approvazione del presente Avviso Pubblico, versino in 
situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza COVID – 19. 

In particolare, i criteri seguiti per l’assegnazione dei contributi di solidarietà alimentare ai suddetti 
nuclei familiari sono i seguenti: 

- Residenza nel Comune di Trentinara; 

- Attestazione valore ISEE in corso di validità, con un valore non superiore ad € 7.000,00 
(settemila/00); 

La graduatoria degli aventi diritto sarà formulata partendo dal valore ISEE più basso. 

Il “Modello di domanda”, reperibile sul sito del Comune, corredato da copia del documento d’identità 
del sottoscrittore e dalla attestazione ISEE, può essere inviato a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
info@comune.trentinara.sa.it oppure può essere consegnato direttamente all’ufficio protocollo.                                            

La domanda dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 17/12/2021 

Ciascun nucleo familiare può presentare solo una domanda. 

Non saranno accettate le domande presentate con modalità diverse da quelle innanzi indicate. 

I pacchi alimentari saranno consegnati agli assegnatari con una frequenza proporzionale al numero 
dei componenti il nucleo familiare, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche 
avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni rese e della documentazione presentata dai richiedenti. Ferme restando le sanzioni 
penali previste dall’art.76 del D.P.R. innanzi citato, qualora dal controllo emerga la non veridicità 
delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dal beneficio conseguito e sarà tenuto a rimborsare 
quanto illecitamente ricevuto. 

Tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per 
le finalità di cui al presente Avviso Pubblico. 

Trentinara, 15 novembre 2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     F.to Dott. Gennaro Bruno  

 


