
       COMUNE     DI     COLONNA
        - Città  Metropolitana  di  Roma  Capitale -

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI NUCLEI 
FAMILIARI  IN  CONDIZIONI  DI  DISAGIO  ECONOMICO  DOVUTO 
ALL'EMERGENZA COVID-19 - Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154”.

L'Amministrazione Comunale,  ritenuto opportuno concorrere a dare un concreto aiuto ai  nuclei 
familiari  indigenti,  costretti  a  subire  le  forti  difficoltà,  anche  di  ordine  economico,  indotte  e/o 
aggravate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con Delibera di Giunta Comunale n. 101 
del  04/12/2020,  ha previsto  la  concessione  di  buono spesa e/o  di  pacco alimentare  secondo le 
modalità di seguito indicate.

ART. 1 FINALITA' DELL'INTERVENTO

• Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione di buoni spesa e/o di  
pacchi alimentari, quale misura per promuovere e sostenere le persone in difficoltà economiche.

• Le finalità di cui al coma precedente sono perseguite anche attraverso la collaborazione con la 
Protezione Civile di Colonna e volontari.

ART. 2 DESTINATARI
Sono destinatari dell’intervento i soggetti residenti nel Comune di Colonna in possesso dei seguenti 
requisiti:

• avere la residenza/domicilio nel Comune di Colonna;
• essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri non 

appartenenti all’Unione Europea;
• essere  in  carico  ai  Servizi  Sociali  comunali  e/o  distrettuali.  Nel  caso  in  cui  il  nucleo 

familiare non sia in carico ai servizi sociali, ne verrà accertato lo stato di bisogno, attraverso 
colloqui telefonici con  l'Assistente Sociale; 

• di  trovarsi  in  una  situazione  di  bisogno  dovuta  all’applicazione  delle  norme  relative  al 
contenimento  dell’epidemia  da  Covid-19,  previa  autocertificazione  da  compilare 
nell’apposito modello di domanda;

• di non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti 
pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.). Solo in casi eccezionali si procederà all’erogazione 
del  contributo  previa  valutazione  della  situazione  da  parte  del  Servizio  Sociale.  Verrà 
comunque data priorità ai cittadini che non percepiscono altre forme di sostegno economico

ART. 3 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
La domanda per richiedere l'assegnazione del contributo, secondo il modulo allegato al presente 
bando,  può  essere  presentata  inviando  la  richiesta  al  seguente  indirizzo  e-mail: 
sociale@comune.colonna.roma.it  

• Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante:
a) copia di documento di riconoscimento del richiedente in caso di cittadinanza italiana, in 

corso di validità.
b)  copia  di  permesso  di  soggiorno  del  richiedente  (per  cittadini  stranieri)  in  corso  di 

validità;
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c) autocertificazione che attesta che la persona / nucleo familiare si trova  in una situazione 
di bisogno a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19;

ART. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Al fine di ricevere il contributo, nella domanda devono essere fornite le seguenti indicazioni:
• Composizione nucleo familiare (indicare il numero, specificando la presenza di minori di anni 
10);
• Presenza  nel  nucleo  familiare  di  persone  con  disabilità  che  non  percepiscono  pensione  di 
invalidità;
• Persone / nuclei familiari che percepiscono il Reddito di Cittadinanza e si trovano in difficoltà 
economiche in quanto non stanno lavorando causa emergenza COVID-19;

ART. 5 – CONSEGNA DEI BUONI SPESA E/O PACCHI ALIMENTARI
I buoni spesa e/o pacchi alimentari saranno consegnati presso il domicilio dichiarato, dal personale 
della Protezione civile, secondo calendari ed orari diversificati per i vari beneficiari.
I beneficiari verranno contattati telefonicamente per concordare la consegna.

ART. 6 – CONTROLLI
1)  Il  Comune  procederà,  ai  sensi  di  quanto  disposto  agli  articoli  n.  71  e  successivi  del  DPR 
445/2000, al controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle 
domande di assegnazione dei pacchi alimentari.
2) Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che 
abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di 
tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR.
3) L'Amministrazione Comunale, a seguito della domanda degli utenti, individuerà i beneficiari, 
erogando i buoni spesa e/o pacchi alimentari fino ad esaurimento fondi disponibili.

ART. 7 – AVVERTENZE GENERALI
L’Ente  si  riserva  di  modificare,  prorogare  o  eventualmente  revocare  il  presente  Avviso  a  suo 
insindacabile giudizio.
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/03, i dati 
contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini 
della gestione della presente procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative 
vigenti in materia.
Eventuali  informazioni  possono  essere  richieste  via  mail  all’indirizzo 
sociale@comune.colonna.roma.it o contattando telefonicamente l’Ufficio Servizi sociali dalle ore 
9:00 .alle ore 13 al numero 06/9473101 int. 6. 

Il Responsabile di Area
     Alessandro Stocco
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