
 

COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO 
Provincia di Isernia 

 

 

 

 

Via Fiume, 1 - 86092-  0865/814206   0865/814418  amministrazione@comune.cantalupo.is.it - comunecantaluponelsannio@pec.it 

 

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

 

Il Responsabile  

Viste 

 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 recante 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37/2020, in corso di pubblicazione; 

 

A V V I S A 

 

tutti i cittadini che ritengono di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 

dell’Ordinanza sopra richiamata, che dispone: 

 

“L’Ufficio dei servizi sociali di 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”. 

 

che possono presentare apposita domanda per accedere ai benefici specificati. 

 

REQUISITI 

Principio cardine per l’assegnazione delle misure di sostegno alimentare il venir meno della 

fonte di reddito abituale a causa dell’emergenza sanitaria in atto o il peggioramento delle 

condizioni preesistenti. 

 

Per accedere alle risorse previste, bisogna essere residente a Cantalupo nel Sannio o essere 

temporaneamente domiciliato per esigenze legate all’emergenza Covid-19; 
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i richiedenti dovranno appartenere a nuclei familiari che 

○ hanno subito una perdita o un decremento delle entrate reddituali in conseguenza della 

cessazione obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere, di licenziamento o della perdita 

di lavoro occasionale in base alle disposizioni emanate per contenere l’emergenza sanitaria in 

atto; 

○ non beneficiano di altro sostegno pubblico (ad es. reddito di cittadinanza, reddito di 

inclusione, naspi, cassa integrazione, indennità di disoccupazione, altre forme di sostegno previste a 

livello locale o regionale) ovvero  

○ appartenere ad un nucleo familiare beneficiario di tali sostegni o di altri redditi il cui valore 

complessivo mensile non è superiore a: 

▪ € 350,00 per i nuclei familiari fino a 2 persone; 

▪ € 500,00 per i nuclei familiari fino a 4 persone; 

▪ € 700,00 per i nuclei familiari oltre 4 persone. 

ovvero 

○ di appartenere a nucleo familiare monoreddito e di essere percettori di Reddito di 

Cittadinanza/ Reddito di Inclusione/ ammortizzatori sociali con NUCLEO FAMILIARE 

NUMEROSO con almeno 3 figli di cui almeno 1 minore. 

 

In adesione al disposto dell’Ordinanza, nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei 

familiari non assegnatari di sostegno pubblico e a nuclei familiari che devono pagare il canone di 

locazione per l’abitazione principale. 

ISTANZE 

Per le domande utilizzare esclusivamente il modello di Autodichiarazione resa ai sensi del DPR 

445/200 allegato al presente avviso. 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Le istanze andranno presentate entro le ore 24:00 di giovedi’ 9 aprile 2020. 

 inviandola preferibilmente via e-mail all’indirizzo amministrazione@comune.cantalupo.is.it; per 

coloro che non potessero provvedere all’invio via e-mail, l’istanza potrà essere consegnata al 

protocollo comunale previo appuntamento telefonico dalle ore 9:30 alle 12:00 entro giovedì 9 aprile 

2020 

 

Per chiarimenti e/o difficoltà di compilazione rivolgersi: 

al Comune di Cantalupo nel Sannio: al numero 0865/814206 int. 3 

al Sindaco: geom. Achille Caranci al numero 339 2129813 
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Eventuali domande pervenute dopo tale termine saranno prese in considerazione successivamente 

ferma restando la capienza dello stanziamento. 

 

Il sostegno economico si intende assegnato al nucleo familiare, quindi ogni famiglia potrà presentare 

una sola istanza. In caso di presentazione di più istanze da parte di soggetti appartenenti alla stessa 

famiglia anagrafica, si procederà all’esame della prima istanza pervenuta, escludendo d’ufficio le 

altre. 

BENEFICIO 

A seguito dell’istruttoria delle domande, l’Ufficio provvederà a consegnare in base al nucleo familiare 

N°1 “Pacco contenente di generi alimentari e prodotti di prima necessità” fino a 2 componenti 

N°2 “Pacco contenente di generi alimentari e prodotti di prima necessità” fino a 4 componenti 

N°3 “Pacco contenente di generi alimentari e prodotti di prima necessità” oltre 4 componenti 

 

Per i nuclei familiari con componenti di età inferiore a 2 anni su richiesta, barrando apposita casella 

sul modello di autocertificazione, potrà essere consegnato apposito pacco con generi alimentari e 

prodotti di prima necessità destinati all’infanzia. 

Per nuclei familiari con componenti con particolari intolleranze alimentari, (celiachia/altro) su 

richiesta, barrando apposita casella sul modello di autocertificazione, potrà essere consegnato 

apposito pacco con generi alimentari specifici. 

 

In presenza di residue e/o ulteriori disponibilità economiche, tenendo presente l’ammissibilità di altre 

istanze pervenute nel frattempo, si valuterà la possibilità di procedere con la consegna di ulteriori 

pacchi . 

Parimenti, nel caso in cui l’entità complessiva delle richieste sia superiore allo stanziamento previsto, 

potrà essere effettuata una riduzione percentuale del singolo contributo, con lo scopo di non escludere 

alcun avente diritto dall’agevolazione prevista. 

Saranno oggetto di valutazione altre circostanza che dovesse emergere  

Resta inteso che dopo la prima erogazione sarà effettuata una ulteriore valutazione circa il permanere 

dello stato di crisi e di disagio socio-economico 

 

CONSEGNA 

Al fine del rispetto delle disposizioni impartite dalla normativa nazionale a tutela della salute pubblica 

in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispettando le disposizioni 



relative al divieto di assembramento e al rispetto della distanza minima di sicurezza i pacchi, nonché 

della riservatezza,  saranno consegnati a domicilio previo appuntamento telefonico. 

VERIFICHE E CONTROLLI 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. 109/1998 e s.m.i., 

procederà ad effettuare le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni presentate acquisendo le 

informazioni necessarie presso gli Enti preposti (INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, 

etc.). 

Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R., i cittadini che abbiano fruito 

indebitamente degli interventi di assistenza da parte del Comune sulla base di dichiarazioni o 

documenti non veritieri. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo online dell’Ente. 

 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Dott. Angelone Angelo 


