
 

C I T T A’  D I  A R I C C I A 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER BUONI SPESA 

ALIMENTARE E SPESE PER MEDICINALI IN MODALITÀ CARD (CARTA 

PREPAGATA) IN FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI 

DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE 

EMERGENZIALE IN ATTO (COVID -19). 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 03/12/2020 “PIANO PER LA GESTIONE 

INTEGRATA DELLE MISURE DI SOSTEGNO SOCIO-ASSISTENZIALE ALLA POPOLAZIONE 

DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19”; 

Visto il Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020;  

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 946 del 1/12/2020;  

 

SI RENDE NOTO CHE 

A partire dal 16/12/2020 è possibile presentare richiesta per accedere alle misure di sostegno 

rivolte alle famiglie in condizioni di disagio economico, attraverso il supporto per l’acquisto di 

beni alimentari e di prima necessità e di medicinali in modalità CARD.  

Come stabilito dalla normativa in materia, i beneficiari saranno individuati tra i nuclei familiari 

più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 

(es. mancanza di risorse economiche dovute a perdita del lavoro, sospensione o chiusura attività 

autonome, svolgimento lavori precari, malattia grave o decesso di un componente del nucleo 

familiare ecc.) per soddisfare le necessità e le urgenze essenziali, con priorità per quelli non già 

assegnatari di altre forme di sostegno economico pubblico. 

L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi nazionali e regionali 

assegnati e disponibili.  



L’avviso sarà sempre “aperto” fino ad esaurimento delle risorse economiche trasferite dallo 

Stato e dalla Regione Lazio. 

 

DESTINATARI  

Nuclei familiari o persone che versano in situazione di necessità alimentare, anche momentanea, 

che abbiano i seguenti requisiti: 

a) essere residenti/domiciliati nel Comune di Ariccia;  

b) essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri non 

appartenenti all’Unione Europea;  

c) essere in carico ai Servizi Sociali comunali e/o distrettuali e trovarsi in una situazione di 

bisogno -anche temporanea derivante dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19- che 

occorre dichiarare nell’apposita sezione del modulo di domanda;  

d) non essere in carico ai Servizi Sociali comunali pur versando in una situazione di urgente 

necessità alimentare, ovvero di trovarsi in una situazione di bisogno -anche temporanea 

derivante dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19- che occorre dichiarare nell’apposita 

sezione del modulo di domanda; in quest’ultimo caso potrà seguire un approfondimento sulla 

situazione di bisogno da parte del Servizio Sociale;  

e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici 

(es. reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al 

contenimento della epidemia da Codiv-19. 

 N.B. Relativamente al punto e) si precisa che solo in situazioni eccezionali e documentabili 

dovute al sommarsi di diversi eventi improvvisi tali da giustificare un intervento di sostegno 

economico ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’erogazione di prestazioni assistenziali 

di natura economica (Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del C.C. n. 23 del 

17/07/2012) sarà possibile procedere all’erogazione del contributo nei limiti delle disponibilità 

di bilancio. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I cittadini residenti/domiciliati nel territorio comunale potranno compilare le domande con oggetto: 

“RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER BUONI SPESA 

ALIMENTARE E SPESE PER MEDICINALI IN MODALITÀ CARD (CARTA PREPAGATA) IN 

FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E 

SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO (COVID -19)”. 

 I moduli di domanda saranno reperibili in formato Word sul sito Ufficiale del Comune di Ariccia 

– Sezione Informa Comune o sull’App “Municipium”, oppure, in versione cartacea presso la 

RECEPTION del Comune. 



Gli stessi, compilati in tutte le sezioni e firmati dal richiedente, con allegata copia di un 

documento di identità in corso di validità, dovranno poi essere consegnati a mano all’Ufficio 

Protocollo (dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 11,00 e nelle sole giornate di Lunedì e Giovedì 

dalle 15,30 alle 17,00); in alternativa potranno essere inviate via PEC al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comunediariccia.it 

Per l’erogazione si terrà, altresì, conto dell’ordine di arrivo delle istanze. 

N.B. Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente. 

I servizi sociali comunali a seguito delle domande delle famiglie e/o dei singoli, accertano 

l’esistenza della presa in carico del richiedente presso i servizi o in caso di assenza di questa, sulla 

base delle dichiarazioni rese nel modello di domanda, individuano i beneficiari, assegnano ed 

erogano, conformemente ai provvedimenti statali, regionali e comunali sopra richiamati, le CARD 

per l’acquisto di generi alimentari, di generi di prima necessità e di farmaci nel limite delle risorse 

economiche disponibili.  

N.B. Nella fase di valutazione e assegnazione del beneficio in argomento al fine di raggiungere 

il maggior numero di soggetti possibile, come da espressa indicazione delle richiamate norme, 

si terrà conto delle misure di solidarietà alimentare e/o di altre forme di sostegno previste a 

livello comunale già eventualmente erogate dall’inizio dell’emergenza. 

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO TELEFONICO 

 Lunedì e Venerdì dalle 8,30 alle 11,00 Tel.: 06-93485240 

 Martedì e Giovedì dalle 8,30 alle 11,00 Tel. 06-93485267 

 Mercoledì dalle 8,30 alle 11,00 Tel. 06-93485239 

 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  

La somma accreditata sulla CARD potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare 

e sarà quantificata, al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile, con le seguenti 

modalità: 

-Il contributo ha un valore di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € in caso in cui il destinatario sia un 

minore;  

-il massimo importo concedibile in buoni spesa e farmaci per singolo nucleo familiare ammonta a 

100 € a settimana.  

La comunicazione dell’ammissione al beneficio avverrà per via telefonica o via e-mail. 

I Contributi saranno erogati attraverso Carta Soldo che verrà consegnata ai beneficiari presso i 

locali del Servizio Sociale Comunale previo appuntamento telefonico.  

N.B. chi è in possesso della Carta Soldo ma non rientra nei requisiti del presente avviso è obbligato 

alla restituzione presso gli uffici del Servizio Sociale di Ariccia, Piazza S. Nicola s.n.c., previo 

appuntamento telefonico ai seguenti numeri nei giorni ed orari di seguito indicati: 

mailto:protocollo@pec.comunediariccia.it


Lunedì e Venerdì dalle 8,30 alle 11,00 Tel.: 06-93485240 

Martedì e Giovedì dalle 8,30 alle 11,00 Tel. 06-93485267 

Mercoledì dalle 8,30 alle 11,00 Tel. 06-93485239 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy di cui al Decreto Legislativo 

n.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679 per i fini per i quali sono stati acquisiti. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa statale, regionale e 

comunale vigente. 

L’Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la 

correttezza delle informazioni dichiarate e di richiedere documentazione integrativa. 

LE DICHIARAZIONI MENDACI SARANNO PUNITE AI SENSI DI LEGGE (art. 75 e 76 

del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) e le relative richieste escluse dai benefici del presente 

Avviso Pubblico. 

N.B. IL COMUNE NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI O DUBBIE 

PROVVEDERÀ AD INVIARE LA DOCUMENTAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI 

PER IL CONTROLLO DEI REDDITI E DI TUTTO QUANTO DICHIARATO NEL 

MODULO DI DOMANDA. 

 

Ariccia, 15/12/2016 

                   Il Dirigente Area I  

               Programmazione e Controllo  

                Attività Economiche e Finanziarie       

          Dott. Claudio Fortini 

 

   

 

 

 


