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                           Avviso pubblico per l’adozione di  misure 
urgenti di solidarietà alimentare 

 

Ai sensi ex art.2 del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, sono stati nuova-
mente stanziati fondi per il “Bonus alimentare”. 

Chi fosse interessato deve presentare richiesta agli uffici del Comune con il modulo 
apposito scaricabile in fondo alla pagina. 

Si ricorda che gli aventi diritto sono: 

• Nuclei famigliari residenti sul territorio del Comune che abbiano un ISEE in 
corso di validità non superiore ad Euro 7.500,00 e che abbiano registrato un 
peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa dell’epidemia da 
Covid 19 (esempio: abbiano perso il lavoro, esercitino un’attività commerciale 
sospesa ecc.). 

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 virus 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.  

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari 
di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà 
denunciato nelle sedi competenti. 

L’Istanza andrà presentata dal capo famiglia esclusivamente con il modello 
allegato scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.maranzana.at.it  

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 
segreteria@comune.maranzana.at.it   

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può telefonare al 3395237612  
(Sindaco) per prendere accordi per la consegna del modulo.  

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti 
alimentari e generi di prima necessità (esclusi alcolici, sigarette/tabacco, giornali e 
riviste) nell’ esercizio commerciale presente a Maranzana che ha  aderito alla 
richiesta degli uffici comunali. 

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 

Informazioni potranno essere richieste ai numeri di telefono sopraindicati 

 
Maranzana, lì 28/12/2020 

 
       Il Sindaco 
       Ciravegna Marilena 
 
      


