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Prot. n.  AAAA/NNNNNNN del GG/MM/AAAA 
 

San Pietro in Casale, lì __________ 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE – S OLIDARIETA’ 
ALIMENTARE 

 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DEL  CAPO 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 NR. 658. MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. DISCIPLINARE PE R LA 
CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI 
PRIMA NECESSITA’.  
Si rende noto che con Deliberazione di Giunta  dell’Unione Reno Galliera n. 39/2020 è 
stato approvato l’avviso per la concessione buoni spesa, utili per fronteggiare i bisogni 
di generi alimentari e di prima necessità dei nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici conseguenti all’emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19 
nonché dei nuclei familiari attestati in stato di bisogno e anche in carico al Servizio 
Sociale Territoriale, nel rispetto di quanto stabilito nell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658. 

� Requisiti di presentazione delle domande 
Possono presentare domanda di contributo le famiglie residenti nei Comuni dell’Unione 
Reno Galliera e nuclei  domiciliati, a seguito della contingente emergenza 
epidemiologica Covid – 19 viste le condizioni previste dalla vigente e conseguente 
normativa emanata, che si trovano in condizione di difficoltà economica derivata dagli 
effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19 e le famiglie in stato di bisogno. 
Sono eventi causali di effetti economici negativi anche temporanei causati 
dell'emergenza da COVID-19 da dichiararsi nelle istanze: 

- la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con 
ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;  

- la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle 
attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 
marzo 2020 e successive integrazioni; 

- l’impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o 
intermittenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o 
per effetto della contrazione delle chiamate; 

- altre cause determinate da specificarsi da parte dell’istante nella auto 
dichiarazione 

E’ causa ostativa alla concessione del beneficio che il richiedente o altri componenti il nucleo 
abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni dello Stato. 
 
E’ causa di esclusione dalla concessione del beneficio avere alla data dell’ istanza e 
relativamente al 31 marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, 
depositi bancari o postali di importo complessivo superiore a 5.000.00 euro per nuclei uni 
personali e proporzionalmente aumentato di 1.500,00 euro per ogni altro componente del 
nucleo fino ad un massimo di 9.500,00. 
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E’ motivo di ammissione prioritaria alla concessione del beneficio non disporre di un reddito, a 
nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, percepito alla data della istanza e 
relativamente al 31 marzo 2020 sufficiente a soddisfare le necessità del numero dei componenti 
del nucleo familiare, tenendo inoltre conto delle spese legate all’abitazione. Qualora le istanze 
pervenute risultino superiori rispetto alle risorse disponibili si provvede alla concessione dei 
buoni spesa nei limiti delle risorse medesime.  

 
 

� Modalità di presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere presentate a decorrere dal 3 aprile e fino alle ore 24.00 
dell’8 aprile 2020 compilando l’autodichiarazione “AUTODICHIARAZIONE AI SENSI 
DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 455/2000 FINALIZZATA ALL’EROGAZIONE DEI 
BENEFICI DISPOSTI DALL’ OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020, A FAVORE DEI NUCLEI 
PIU’ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’ EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGIA DA VIRUS COVID-19 E TRA QUELLI IN STATO DI BISOGNO – 
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”, che dovrà essere trasmessa in via telematica allo 
Sportello Sociale di residenza, con allegato documento di riconoscimento. Si precisa 
che solo nei casi in cui il richiedente non sia nelle condizioni di poter trasmettere 
l’autocertificazione per via telematica, potrà darne comunicazione telefonica allo 
Sportello Sociale di residenza, affinché si possa individuare la migliore modalità di 
acquisizione dell’autodichiarazione senza pertanto ritenersi escluso. 
Riferimenti sportelli sociali nei Comuni: 
Argelato - sportello.sociale.ar@renogalliera.it - tel. 051 6634622/25 

Bentivoglio - sportello.sociale.be@renogalliera.it - tel.051 6643508/91     

Castello d'Argile - sportello.sociale.ca@renogalliera.it - tel.051 6868864 – 339 5386396 

Castel Maggiore - sportello.sociale.cm@renogalliera.it - tel.051 6386842/44/47  

Galliera - sportello.sociale.ga@renogalliera.it - tel. 051 6672952/3  

Pieve di Cento - sportello.sociale.pc@renogalliera.it - tel. 051 6862670/72  

San Giorgio di Piano - sportello.sociale.sg@renogalliera.it - tel. 051 6638512/514  

San Pietro in Casale - sportello.sociale.sp@renogalliera.it - tel.051 6669521/53 

Gli orari possono essere consultati al seguente link http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-

servizi/uffici/area-servizi-alla-persona-1/settore-sociale/sportelli-sociali-e-scolastici o verificati 

chiamando direttamente gli sportelli. 

 
� Istruttoria domande 

Al termine fissato per la ricezione delle istanze delle ore 24.00 dell’ 8.04.2020 e di segnalazione 
delle situazioni di stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Territoriale si provvede alla 
formazione ed approvazione di un elenco di beneficiari secondo i criteri sopra elencati mediante 
determinazione dirigenziale compatibilmente con le risorse disponibili. Seguentemente si 
provvede ad ulteriori individuazioni di beneficiari della misura fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili anche oltre il termine fissato, valutando  le domande pervenute dopo l’8/04/2020  e 
comunque non oltre il 15/04/2020. 
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L’Unione Reno Galliera trasmette in via telematica ai beneficiari della misura di solidarietà 
alimentare, i buoni spesa in formato pdf con codici a barre leggibili dagli esercizi convenzionati. 
Per i casi residuali in stato di bisogno in carico ai servizi sociali per i quali non è utilizzabile la 
trasmissione in via telematica si provvede a consegna manuale, anche attraverso i volontari del 
T.S., rispettando tutte le procedure previste per evitare rischi di trasmissione del contingente 
stato epidemiologico COVID-19.  
 

� CONTROLLI 

Si precisa che l’Unione Reno Galliera avvalendosi di tutti gli uffici comunali e degli altri 
strumenti in suo possesso, provvederà ad effettuare i controlli delle autocertificazioni, 
eventualmente anche a campione 
 

 
Il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona  

dell’Unione Reno Galliera 
Dott.ssa Anna Del Mugnaio 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive e 
successive norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
 


