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COMUNE DI RIPACANDIDA 
P r ov i nc i a  d i  Po t enz a  

 
Via G.B. Rossi, 3 - 85020 Ripacandida (PZ) - Tel: 0972644132 - Fax: 0972644142 –  

Mail: comunediripacandida@yahoo.it - pec: protocollo.generale.comune.ripacandida@pec.it 

 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

Avviso pubblico  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

INFORMA LA CITTADINANZA 
 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 dell’11/03/2021 avente ad oggetto: “Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020. art. 2 del Decreto 
Legge 23 novembre 2020 n. 154: “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Indirizzi e 
provvedimenti”, sono stati stabiliti i criteri per l’accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare  e art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare; 

• che con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/04/2021 recante: “Rettifica alla deliberazione di Giunta comunale n. 18 dell’11/03/2021” sono state apportate alcune modifiche alla 
deliberazione n. 18/2021, circa le modalità di erogazione del contributo. 

 

I benefici saranno elargiti secondo i seguenti criteri: 

a) Soggetti beneficiari: Sono beneficiari del contributo una tantum le persone e i nuclei familiari residenti nel Comune di Ripacandida che si trovino in uno stato di disagio socio-economico a 
causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid-19 e che sono temporaneamente impossibilitate a soddisfare le esigenze primarie di vita. 

b) Requisiti per l’accesso: I requisiti di accesso ai benefici sono i seguenti: 

• residenza nel Comune di Ripacandida; 

• il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea; 

• valutazione di uno stato di bisogno accertato e dichiarato dai servizi sociali comunali (valutazione situazione familiare, valutazione situazione economica - ISEE) ; 

• dichiarazione da parte del richiedente che l’attuale disponibilità economica (in riferimento ad entrate recenti e/o giacenze su conti correnti o altri strumenti di deposito immediatamente 
smobilizzabili) non consente l’approvvigionamento di prodotti alimentari o beni di prima necessità;  

• essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (es. percettori di TIS, RMI, RdC ed altri) solo se rientranti in una o più delle seguenti condizioni (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo): 
o problemi di salute certificati di almeno un componente del nucleo familiare del richiedente; 
o presenza di almeno un minore fino a 12 anni; 
o in seguito a valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali. 

c) Modalità di assegnazione del contributo: Il contributo una tantum sarà calcolato per nucleo familiare secondo le indicazioni di seguito riportate: 

• fino a € 200,00 per un nucleo composto da una sola persona (il termine persona ricomprende anche il termine minore); 

• fino a € 400,00 per un nucleo composto da due persone; 

• fino a € 600,00 per un nucleo composto da tre persone; 

• fino a € 700,00 per un nucleo composto da quattro persone; 

• fino a € 800,00 per un nucleo composto da cinque o più persone. 

d) Modalità di calcolo del contributo: 

• Per i nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito / sostegno al reddito ed alla povertà sarà corrisposto l’intero importo (come indicato al punto c). 

• Per i nuclei familiari che percepiscono già un reddito / una misura di sostegno al reddito e alla povertà sarà corrisposta soltanto la differenza tra la somma mensile del sostegno già percepita e 
la somma che spetterebbe in base al nucleo familiare di appartenenza (come indicato al punto c); 

• A parità di condizioni economiche sarà data priorità ai soggetti che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, RMI, TIS, NASPI, indennità di mobilità, CIG) e di altre forme di sostegno 
previste a livello comunale, regionale e nazionale; 

• Le richieste che necessitano di particolari attenzioni, saranno valutate da parte dell’ufficio Servizi sociali comunali; 

• Il contributo spettante sarà arrotondato all’unità di taglio superiore (€ 5,00). 

e) Modalità di erogazione: 

• Il contributo potrà essere erogato sotto forma di buoni spesa per l’acquisto di farmaci, di beni alimentari e prodotti di pri ma necessità. L’importo totale dei buoni spesa sarà erogato in tagli 
del valore di 5 €. 

• In caso di specifica richiesta il contributo potrà essere erogato tramite l’acquisto diretto da parte del Comune di beni primari da distribuire al soggetto beneficiario richiedente. 

• Il contributo previa valutazione dei servizi sociali, potrà essere erogato da parte del responsabile area amministrativa anche in modalità frazionata settimanalmente. 
 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti agli uffici comunali al numero di telefono 0972-644112. 
 

Il modello di domanda è reperibile sulla home page del Comune di Ripacandida: www.comune.ripacandida.pz.it. 
La domanda, a cui bisognerà allegare necessariamente: 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

• attestazione ISEE in corso di validità, 
potrà essere consegnate a mano o trasmessa a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi: 

• mail: emergenzaripacandida@gmail.com  

• pec: protocollo.generale.comune.ripacandida@pec.it  
 

Il termine per la presentazione delle domande è legato all’esaurimento delle risorse finanziarie. 
 

Il modello di domanda è stato predisposto sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000; pertanto, chiunque dichiari il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, 
verrà denunciato nelle sedi competenti. 
 

Per chiarimenti potranno essere contattati gli uffici comunali al numero 0972644112.  
 

È ammessa una sola domanda per nucleo familiare. 
 

Gli uffici comunali, eseguita l’istruttoria della domanda e verificata la presenza dei requisiti richiesti, procederanno al rilascio del contributo sotto forma di buoni spesa (a cadenza settimanale). 
 

Le famiglie potranno spendere i buoni spesa solo per l’acquisto di beni alimentari e prodotti di prima necessità, presso i seguenti esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa: 

• Antica Bottega di Gabriele Marcella – Via Vittorio Emanuele n. 91 – Ripacandida 

• Macelleria Leone di Leone Antonio – Via Santa Maria – Ripacandida 

• Macelleria “Da Michele” di Messere Michele – Via Francesco Virgilio – Ripacandida 

• Macelleria Gentile di Gentile Giuseppe – Viale Regina Margherita – Ripacandida 

• Alimentari Musto Donato – Via Vittorio Emanuele n. 234 – Ripacandida 

• MD Discount – Contrada San Francesco – Ripacandida 

• Farmacia Palermo Roberto – Viale Regina Margherita n. 12 – Ripacandida 

• Farmacia De Nuzzo Fernanda – Via Monticchio n. 37 – Ginestra 
 
Dalla Sede comunale, lì 21/04/2021   
              Il Responsabile del Settore Amministrativo 
                                rag. Nappi Adolfo 
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