
COMUNE DI MARSCIANO

AREA SOCIALE, INFANZIA, SCUOLA, CULTURA, RISORSE UMANE

AVVISO PUBBLICO PER LA FRUIZIONE DI ASSISTENZA ALIMENTARE EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID -19

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n°658 del 29/03/2020;

IL RESPONSABILE AREA SOCIALE

RENDE NOTO che sono aperti i termini per la presentazione di richieste di assistenza 

alimentare legata all’emergenza epidemiologica da virus COVID- 19

Art. 1-OGGETTO E FINALITA’: Il presente Avviso ha lo scopo di individuare 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, con priorità per 

quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

Il Comune di Marsciano, attraverso la Protezione Civile e la collaborazione di Associazioni del Terzo 

Settore, provvederà direttamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e alla relativa 

distribuzione ai soggetti aventi diritto.

Art. 2-MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le richieste dovranno pervenire utilizzando 

l’apposito modello (allegato A), da inviare tramite mail ai seguenti recapiti:

Dr.ssa Alessia Screpanti     a.screpanti@comune.marsciano.pg.it

Dr.ssa Marta Melani    m.melani@comune.marsciano.pg.it

Dr.ssa Rosella Piccioni   r.piccioni@comune.marsciano.pg.it

Qualora il soggetto sia impossibilitato, la richiesta potrà essere effettuata telefonicamente ai 

seguenti recapiti:

Dr.ssa Alessia Screpanti     075/8747274     334/6628679

Dr.ssa Marta Melani    075/8747278

Dr.ssa Rosella Piccioni  075/8747245

L’Ufficio Servizi Sociali, tramite gli Assistenti Sociali incaricati, provvederà ad effettuare l’istruttoria 

delle richieste sulla base dei criteri indicati all’articolo 4  del presente avviso.



La concessione del beneficio verrà tempestivamente comunicata al soggetto beneficiario e alla 

Protezione civile che provvederà all’acquisto dei beni e alla relativa consegna, anche attraverso 

l’ausilio di Associazioni del Terzo Settore, tra cui la Caritas di Marsciano.

Le richieste dei soggetti aventi diritto verranno soddisfatte sino ad esaurimento delle risorse 

disponibili.

Art. 3- REQUISITI: Possono accedere al beneficio i soggetti che versano in stato di bisogno non 

potendo provvedere autonomamente alla propria sussistenza poiché economicamente 

impossibilitati all’acquisto di generi di prima necessità con priorità rispetto a  coloro che non siano 

già assegnatari di altro sostegno pubblico, ovvero percettori di ammortizzatori sociali, di Reddito di 

Inclusione, di Reddito di Cittadinanza.

La sussistenza di tali requisiti verrà resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R..445 del 28/12//2000.

Si richiama l’attenzione alle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni 

non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

L’Amministrazione Comunale potrà procedere a controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni

sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

Art. 4-CRITERI: Nell’istruttoria delle richieste pervenute verrà tenuto conto prioritariamente dei 

seguenti elementi:

a- Valutazione stato di necessità (situazione occupazionale e reddituale nucleo familiare)

b- Composizione del nucleo familiare

c- Eventuale beneficio di altri sostegni pubblici

Art.5- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016 /679 si informa che il Comune di Marsciano 

si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. Tutti i dati forniti saranno 

trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente avviso nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. Il Responsabile della protezione dei dati è il Comune di Marsciano.

Art. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Sociale, Infanzia, Scuola e Cultura, 

Dr.ssa Sara Ciavaglia Tel. 075/8747254 e.mail: s.ciavaglia@comune.marsciano.pg.it.

Marsciano, 31/03/2020

IL RESPONSABILE AREA SOCIALE,

INFANZIA, SCUOLA, CULTURA, RISORSE UMANE

_____________________________________

Dr.ssa Sara Ciavaglia


