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EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

 

3° AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE 

AL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE MEDIANTE BUONI SPESA DI CUI 

ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

N. 658 DEL 29/03/2020 

 

SCADENZA: ore 12.00 del 18/9/2020 

 

Il Segretario Comunale 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 10/08/2020 con la quale si dava indirizzo 

all'ufficio servizi sociali per l'utilizzo dei buoni spesa residui dopo il secondo avviso;  

RENDE NOTO 

quanto segue: 

è possibile presentare richiesta per il contributo una tantum di cui al FONDO DI SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE mediante buoni spesa di cui all’ordinanza del capo dipartimento della protezione 

civile N. 658 DEL 29/03/2020. che può essere presentata istanza per beneficiare dell’assegnazione di 

un pacco alimentare del valore di euro 100,00 destinati ai nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 

I beneficiari dei PACCHI ALIMENTARI saranno avvisati per il ritiro presso il Comune di Frasso 

Telesino. 

Destinatari 

• soggetti in difficoltà economica come verificati dall’assistente sociale che hanno un valore 

ISEE non superiore ad euro 6.000,00 

Sarà cura dell’ufficio servizi sociali procedere alla verifica dei soggetti che versano in situazione di 

maggiore difficoltà economica.  

 

Disponibilità e Modalità di erogazione 

Le risorse saranno distribuite attraverso l'acquisto e la donazione di un pacco alimentare standard con 

beni di prima necessità individuati dall'assistente sociale del valore massimo di euro 100,00 per ogni 

nucleo familiare. 

 

Modalità di presentazione della domanda: 

• Consegna all’ufficio protocollo del Comune negli orari d’ufficio 

• E-mail: info@comune.frassotelesino.bn.it 

• PEC: info@pec.comune.frassotelesino.bn.it 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
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I soggetti interessati possono presentare domanda compilando il modulo ALLEGATO entro le ore 

12.00 del 18/9/2020. 

 

Trattamento dei dati personali 

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati dal 

Comune di Frasso Telesino esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse 

all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso (per dettagli 

https://www.comune.frassotelesino.bn.it/). 

 

Altre informazioni: 

Ai sensi della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., il Responsabile del procedimento è il Dott.Carlo Piscitelli. 

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi al Settore Servizi sociali – Dott.Carlo Piscitelli 

(0824/973024). 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente 

https://www.comune.frassotelesino.bn.it/ 

 

Per informazioni telefonare al n.0824-973024 oppure inviare email a 

seg@comune.frassotelesino.bn.it 

 

Frasso Telesino, 7 Settembre 2020. 

 Il Responsabile 

 Carlo Piscitelli  
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