COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

SECONDO AVVISO PUBBLICO
PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
IL SINDACO
VISTO l’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 con il quale sono state stanziate ulteriori risorse a favore dei Comuni
per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, da attuarsi secondo quanto indicato nell’Ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
VISTO in particolare l’art. 2, comma 6, dell’Ordinanza 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 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.”;

INVITA
i cittadini che ritengono di poter rientrare tra i beneficiari degli aiuti alimentari in parola, a presentare al Comune
apposita istanza utilizzando allo scopo esclusivamente il modello scaricabile dal sito internet istituzionale
www.comune.gargnano.bs.it oppure a disposizione sul portone d’ingresso del Municipio oppure richiedibile per la
consegna a domicilio telefonando all’Ufficio Servizi Sociali (tel. 0365.7988308) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
12:30.
Modalità di presentazione delle domande
 Al fine di evitare spostamenti di persone è preferibile che l’istanza venga trasmessa a mezzo di posta elettronica
all’indirizzo servizisociali@comune.gargnano.bs.it
Al messaggio di posta elettronica dovrà essere allegata la scansione (o l’immagine fotografata) del modello
debitamente compilato e firmato, di un documento d’identità valido del richiedente e di eventuali altri documenti
utili ai fini della gestione dell’istanza da parte del Comune.
 Coloro che non fossero in grado di trasmettere l’istanza in modalità telematica, possono consegnarla, già compilata
e firmata, direttamente presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, previo appuntamento telefonico (tel.
0365.7988308) in modo da scaglionare gli accessi al Municipio.
 Coloro che avessero bisogno di assistenza nella compilazione della domanda, potranno contattare l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune (tel. 0365.7988308) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30, che raccoglierà i dati
necessari e provvederà a compilare l’istanza. Successivamente un incaricato del Comune si recherà al domicilio del
richiedente per raccogliere la firma.
Si precisa inoltre che:
a) Per ogni famiglia può essere presentata una sola istanza.
b) Nella gestione delle risorse destinate all’iniziativa verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di altre
forme di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, Indennità di disoccupazione - Naspi,
Indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni o altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
c) Alle famiglie che verranno individuate quali beneficiarie dell’iniziativa di solidarietà il Comune consegnerà un
PACCO ALIMENTARE contenente beni di prima necessità.
d) Coloro che nell’istanza presentata dovessero dichiarare il falso, oltre ad essere immediatamente esclusi dai benefici
dell’iniziativa, verranno denunciati nelle sedi competenti.
Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune al numero 0365.7988308, dal lunedì
al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30.
Gargnano, addì 1 dicembre 2020

Sindaco
Giovanni Albini

