Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

Area Citt Vita e
Sett re P itiche per i Cittadi
Servizio Politiche Sociali, Famiglia e Disabilità

AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI
PRIMA NECESSITA’

Il Dirigente
Visti:
 il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo
2020, n.13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
 i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020, 22 marzo, 25 marzo e 1 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative
del citato decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante disposizioni in
tema di Fondo di solidarietà comunale;
Richiamata l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che all’art. 2, comma 4,
prevede espressamente che: “...Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto
legislativo 18aprile 2016 n. 50: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;
Vista la delibera di Giunta n. 126 del 3.04.2020 con la quale è stata dettagliata la procedura da
seguire per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività necessarie a dare seguito a quanto
previsto nell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile;

RENDE NOTO
che, in esecuzione della citata Delibera di Giunta, è emanato il presente avviso pubblico per la
presentazione di richieste di generi alimentari o prodotti di prima necessità di cui all’Ordinanza del
Capo della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020.

1. REQUISITI DI ACCESSO
Possono inoltrare richiesta i nuclei familiari residenti nella Città di Pescara i cui componenti non
sono lavoratori dipendenti o percettori di pensione da lavoro dipendente o da lavoro autonomo (o
similari) e non usufruiscono di prestazioni assistenziali quali Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità
e CIG, a meno di particolari situazioni indicate al successivo punto n. 2.3.
Nessun altro componente del nucleo familiare deve aver presentato domanda al Comune di Pescara
o ad un altro Comune per l’erogazione del medesimo beneficio.

2. CATEGORIE DI SOGGETTI BENEFICIARI
1. NUCLEI FAMILIARI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALLA
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ A SEGUITO DEI DD.PP.CC.MM. - DISOCCUPATI
Soggetti che hanno avuto le proprie attività lavorative sospese dalla normativa di emergenza
emanata nelle ultime settimane dagli Organi sovraordinati, ossia: i lavoratori autonomi e
parasubordinati, titolari o no di partita iva (comprendenti anche i soggetti giuridici che hanno
forma societaria), esercenti attività che sono state sospese a seguito dell’emergenza (o che sono
state sospese volontariamente dai titolari per problematiche legate all’emergenza stessa), nonchè
persone che non sono titolari di alcun reddito, il cui nucleo familiare non presenti disponibilità sui
conti correnti bancari o postali, oppure depositi, intestati ai vari componenti, di importo totale per
l’intera famiglia superiore a € 5.000,00 alla data del 30.03.2020, salvo buoni e/o titoli vincolati
intestati ai minori alla data del 30.03.2020; il beneficio è subordinato all’assenza di altri redditi
percepiti da componenti del medesimo nucleo familiare di importo totale superiore a € 780,00 nel
mese di marzo 2020.
2. NUCLEI FAMILIARI GIÀ “IN CARICO” AI SERVIZI SOCIALI O IN POSSESSO DI
ISEE INFERIORE/PARI A € 8.000,00
Soggetti che si rivolgono ordinariamente ai Servizi Sociali del Comune, e che quindi sono già “in
carico” agli stessi o comunque fruiscono di sostegni di vario tipo, con particolare riferimento a
quelli appartenenti alle fasce più “deboli” della popolazione, ossia: coloro che usufruiscono degli
interventi di “Pronto Intervento Sociale” (PIS), o hanno titolo a fruirne (se si tratta di soggetti non
ancora “in carico”) con un ISEE al di sotto di € 8.000,00, coloro che usufruiscono di servizi quali
l’Assistenza domiciliare e l’Educativa domiciliare che si trovano esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid19 ed in possesso di un ISEE non superiore ad €
8.000,00 e che non percepiscono altre forme di reddito, nonché le donne vittime di violenza in
comprovata situazione di difficoltà economica seguite dal Servizio Sociale.
3. NUCLEI FAMILIARI CHE RIENTRANO COME BENEFICIARI A DETERMINATE
CONDIZIONI
Lavoratori dipendenti o percettori di pensione da lavoro dipendente o da lavoro autonomo (o
similari) o che usufruiscono di prestazioni assistenziali quali Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità
e CIG. Per avere diritto al beneficio, l’importo percepito dal nucleo familiare nel mese di marzo
2020 (comprendente altri redditi e/o pensioni da lavoro) deve essere inferiore a quanto previsto al
punto n. 6 del presente avviso in base al numero dei componenti. Al soggetto verrà erogata la

differenza tra l’importo percepito e l’importo spettante al corrispondente nucleo familiare in base al
successivo punto n. 6.
4. NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN ALTRE SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’
NON PREVISTE AI PUNTI PRECEDENTI
Soggetti che non rientrano nelle categorie 1), 2) e 3) ma che comunque versano in uno stato di
grave necessità derivante dall’emergenza in atto. I Servizi Sociali provvederanno ad una puntuale
istruttoria della situazione prospettata e, in caso di accertato bisogno, procederanno all’erogazione
del beneficio dandone comunicazione all’interessato.

5. BENEFICIO
Il beneficio è concesso per generi alimentari di “prima necessità” (esclusi i super alcolici),
compresi cibi cd. “freschi”, prodotti per la prima infanzia e prodotti per animali da affezione.
Il beneficio sarà concesso “una tantum”.
Il soddisfacimento dei bisogni alimentari avverrà con una delle seguenti tre modalità:
“pacchi alimentari”;
- “borsellino elettronico” gestito con piattaforme informatizzate;
- “buoni – spesa” cartacei nominali
secondo quanto riportato nell’allegato modulo di richiesta.
Il “borsellino elettronico” e i “buoni spesa” cartacei nominali hanno validità di 30 giorni.
Nel caso di richiesta di “borsellino elettronico” il richiedente deve essere in possesso di un PC e/o
tablet e/o smartphone e connessione internet.
Il “borsellino elettronico” gestito con piattaforme informatizzate e i “buoni – spesa” cartacei
nominali potranno essere spesi solo presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco che verrà
pubblicato dal Comune sul proprio sito istituzionale.
Il beneficiario dovrà, al momento dell’utilizzo dei “buoni – spesa”, acquistare beni prodotti da
aziende pescaresi, abruzzesi e italiane, per una percentuale pari almeno al 70% dell’importo speso,
con possibilità che detta percentuale raggiunga il 100%.

6. CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE
EROGARE “UNA TANTUM”

DELL’IMPORTO

DA

Il criterio per la determinazione dell’importo da erogare “una tantum” a titolo di sostegno
alimentare è quello del “Numero dei componenti del nucleo familiare, con attenzione particolare
per il numero di minori”, nel seguente modo:
•
Nuclei familiari con un solo componente
€ 150,00
•
Nuclei familiari con due componenti
€ 220,00
•
Nuclei familiari con tre componenti
€ 290,00
•
Nuclei familiari con quattro componenti
€ 360,00
•
Nuclei familiari con cinque componenti
€ 430,00
•
Nuclei familiari con sei o più componenti
€ 500,00
Per ogni componente il nucleo familiare di età al di sotto dei 2 anni è prevista una maggiorazione di
€ 50,00.

Qualora dovessero pervenire richieste in numero tale da far sì che l’importo totale da erogare in
favore dei beneficiari sia superiore alle risorse stanziate per la presente iniziativa,
l’Amministrazione Comunale si riserva di “rimodulare” in proporzione le somme sopra indicate.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Le domande potranno essere presentate on-line sul sito del Comune di Pescara
www.comune.pescara.it o con l’app municipium entro le ore 24,00 del giorno mercoledì 8 aprile
2020. Per coloro non in possesso di supporti informatici (PC e/o tablet e/o smartphone e
connessione internet), le domande potranno essere presentate attraverso call center contattando
il numero telefonico 0854283200, entro le ore 20,00 del giorno mercoledì 8 aprile 2020.
Nei giorni di pubblicazione dell’avviso, il call – center rimane aperto dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

8. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Pescara.

9. ISTRUTTORIA
L’istruttoria delle domande sarà effettuata a cura dei Servizi Sociali dell’Ente e la relativa
erogazione dei benefici avverrà sulla base di apposita “autocertificazione“ da parte dei soggetti
richiedenti, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
In caso di riscontro di incongruenze tra quanto dichiarato e quanto risultante agli atti del Comune
i Servizi Sociali dell’Ente procederanno o meno all’attribuzione del beneficio secondo quanto
risultante dall’istruttoria.

10.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la dott.ssa Piera Antonioli, Comune
di Pescara, Settore Politiche per il Cittadino - Servizio Piano D’Ambito e Programmazione
Sociale – email: antonioli.piera@comune.pescara.it – tel. 085/4283502.

11. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del DPR n. 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o comunque
acquisiti dal Comune di Pescara, nonché la documentazione presentata in relazione
all’espletamento della presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese.
L’informativa generalizzata al trattamento dati è allegata al presente avviso.
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune e il responsabile del trattamento è il Dirigente
del Settore Politiche per il Cittadino.
Pescara,
Il Dirigente
Dott. Marco Molisani

Città di Pescara

AREA “CITTÀ VITALE”
Settore Politiche per il Cittadino
Servizio Politiche Sociali, Famiglia e Disabilità’

Medaglia d’oro al Merito Civile

Al Sig. Sindaco
del Comune di Pescara

MODULO DI RICHIESTA
PER GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI
DI PRIMA NECESSITÀ
Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

AUTOCERTIFICAZIONE
(Emergenza Covid 19 O.D.P.C. n° 658 del 29.03.2020)
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Comune di nascita – Provincia Stato
Cittadinanza
Comune di residenza
Indirizzo di residenza e n. civico
Tipologia e numero di documento
identificativo
Ente che ha rilasciato il
documento
Data di scadenza del documento
e-mail
Telefono cell.

CHIEDE
• di partecipare all’assegnazione dei generi alimentari o prodotti di prima necessità di cui
all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020. Il beneficio è concesso per
generi alimentari di “prima necessità” (esclusi i super alcolici), cibi cd. “freschi”, prodotti per
la prima infanzia e prodotti per animali da affezione.

DICHIARA
a tal fine, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli art. 46-47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole
delle responsabilità alle quali può incorrere in caso di dichiarazione mendace ( art. 496 del C.P.):

•
di essere residente nel Comune di Pescara;
• che il nucleo familiare è composto da n._____unità di cui n.____ minore/i di anni 2;
¨ di non essere lavoratore dipendente o percettore di pensione da lavoro dipendente o di lavoro

autonomo (o similari) e di non usufruire di prestazioni assistenziali quali Rdc, Rei, Naspi,
indennità di mobilità e CIG.
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CATEGORIE DI SOGGETTI BENEFICIARI

1. NUCLEI FAMILIARI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALLA
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ A SEGUITO DEI DD.PP.CC.MM. DISOCCUPATI
¨ di essere lavoratore autonomo o parasubordinato, titolare o no di partita iva (comprendenti

anche i soggetti giuridici che hanno forma societaria), esercente attività che è stata sospesa a
seguito dell’emergenza o è stata sospesa volontariamente per problematiche legate
all’emergenza Covid19;
OPPURE
¨ di non essere titolare di alcun reddito (disoccupato);

(gli spazi successivi sono da riempire a cura di entrambe le categorie sopra indicate)
¨ che il proprio nucleo familiare non presenta disponibilità sui conti correnti bancari o postali,

oppure depositi, intestati ai vari componenti, di importo totale per l’intera famiglia superiore a
€ 5.000,00 alla data del 30.03.2020, salvo buoni e/o titoli vincolati intestati ai minori alla data
del 30.03.2020 (DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA)
¨ l’assenza di altri redditi o di pensioni da lavoro dipendente o da lavoro autonomo (o similari)

percepiti dai componenti del medesimo nucleo familiare di importo totale superiore a € 780,00
(DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA);
¨ di essere a conoscenza che il Comune provvederà al soddisfacimento dei bisogni alimentari

prioritariamente attraverso:
o il “borsellino elettronico” gestito con piattaforme informatizzate;
o i “buoni – spesa” cartacei nominali.
Di scegliere, in alternativa:
o il “pacco alimentare” - Indicare eventuali situazioni particolari (intolleranze alimentari,
vegetariani/vegani, presenza di bambini, prodotti per animali da affezione, ecc.) che
richiedono una personalizzazione del contenuto dello stesso:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¨ di essere in possesso di un PC e/o tablet e/o smartphone e connessione internet (condizione

necessaria per l’erogazione tramite “borsellino elettronico”);
2. NUCLEI FAMILIARI GIÀ “IN CARICO” AI SERVIZI SOCIALI O IN POSSESSO DI
ISEE INFERIORE/PARI A € 8.000,00
(barrare solo le voci che ricorrono)
¨ nucleo familiare già “in carico” ai Servizi Sociali del Comune o che ha titolo a fruire di sostegni

di vario tipo, in quanto risulta in possesso di un ISEE non superiore a € 8.000,00 e che non
percepisce altre forme di reddito;
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¨ di essere a conoscenza che il Comune provvederà al soddisfacimento dei bisogni alimentari

prioritariamente attraverso consegna e distribuzione di “pacchi alimentari”.
Indicare eventuali situazioni particolari (intolleranze alimentari, vegetariani/vegani, presenza
di bambini, prodotti per animali da affezione, ecc.) che richiedono una personalizzazione del
contenuto dello stesso:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Di scegliere, in alternativa al pacco alimentare, l’erogazione di:
o “borsellino elettronico” gestito con piattaforme informatizzate;
o “buoni – spesa” cartacei nominali
¨ di essere in possesso di un PC e/o tablet e/o smartphone e connessione internet (condizione

necessaria per l’erogazione tramite “borsellino elettronico”);

3. NUCLEI FAMILIARI CHE RIENTRANO COME BENEFICIARI A DETERMINATE
CONDIZIONI
¨ di essere lavoratore dipendente o percettore di pensione da lavoro dipendente o di lavoro

autonomo (o similari) o di usufruire di prestazioni assistenziali quali Rdc, Rei, Naspi, indennità
di mobilità e CIG e che il proprio nucleo familiare ha percepito, nel mese di marzo, l’importo
di €_________ (comprendente altri redditi e/o pensioni da lavoro), che risulta inferiore rispetto
al beneficio spettante al proprio nucleo familiare in base al numero dei componenti, secondo
quanto previsto al punto 6 dell’Avviso pubblico e di scegliere, pertanto, quale modalità di
erogazione dei generi alimentari:
o il “pacco alimentare”
o il “borsellino elettronico” gestito con piattaforme informatizzate;
o i “buoni – spesa” cartacei nominali
In caso di pacco alimentare si chiede di indicare eventuali situazioni particolari (intolleranze
alimentari, vegetariani/vegani, presenza di bambini, prodotti per animali da affezione, ecc.) che
richiedono una personalizzazione del contenuto dello stesso:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¨ di essere in possesso di un PC e/o tablet e/o smartphone e connessione internet (condizione

necessaria per l’erogazione tramite “borsellino elettronico”);

4. NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN ALTRE SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’
NON PREVISTE AI PUNTI PRECEDENTI
¨ di non rientrare tra i soggetti previsti nelle precedenti categorie ma di trovarsi in una situazione

di grave necessità derivante dall’emergenza in atto.
Descrivere la situazione:____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
I Servizi Sociali provvederanno ad una puntuale istruttoria della situazione prospettata e, in
caso di accertato bisogno, procederanno all’erogazione del beneficio dandone comunicazione
all’interessato;
¨ di scegliere quale modalità di erogazione dei generi alimentari:

o il “pacco alimentare”
o il “borsellino elettronico” gestito con piattaforme informatizzate;
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o i “buoni – spesa” cartacei nominali
In caso di pacco alimentare si chiede di indicare eventuali situazioni particolari (intolleranze
alimentari, vegetariani/vegani, presenza di bambini, prodotti per animali da affezione, ecc.) che
richiedono una personalizzazione del contenuto dello stesso:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¨ di essere in possesso di un PC e/o tablet e/o smartphone e connessione internet (condizione

necessaria per l’erogazione tramite “borsellino elettronico”);

DICHIARA INOLTRE
•
•
•

•

•

che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda ad un altro
Comune per l’erogazione del medesimo beneficio;
di essere a conoscenza che i generi alimentari saranno concessi “una tantum”;
di essere a conoscenza che il “borsellino elettronico” gestito con piattaforme informatizzate e
i “buoni – spesa” cartacei nominali potranno essere spesi solo presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato dal Comune sul proprio sito istituzionale;
di impegnarsi, al momento dell’utilizzo dei “buoni – spesa”, ad acquistare beni prodotti da
aziende pescaresi, abruzzesi e italiane, per una percentuale pari almeno al 70% dell’importo
speso, con possibilità che detta percentuale raggiunga il 100%;
di aver preso atto che qualora dovessero pervenire richieste in numero tale da far sì che
l’importo totale da erogare in favore dei beneficiari sia superiore alle risorse stanziate per la
presente iniziativa, l’Amministrazione Comunale si riserva di “rimodulare” in proporzione le
somme indicate al punto n. 4 dell’Avviso;

Pescara, __________________
Firma
____________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’OPERATORE

□ RICHIESTA INSERITA TELEFONICAMENTE (TRAMITE CALL CENTER)
DALL’OPERATORE ________________________________________________
DA STAMPARE E FAR SOTTOSCRIVERE ALL’INTERESSATO
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