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AVVISO PUBBLICO  

 

INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DLL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.  

PACCHI ALIMENTARI  

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 01.12.2021 avente ad oggetto: “Interventi di solidarietà 

alimentare a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19. Atto di indirizzo, approvazione avviso 

pubblico e modello istanza di ammissione”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 31.12.2021 avente ad oggetto: “Interventi di solidarietà 

alimentare a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19. Utilizzo somme rimanenti. Atto di indirizzo”;  
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 06.04.2022 avente ad oggetto: “Interventi di solidarietà 
alimentare a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19. Atto di indirizzo per l’utilizzo delle somme 

rimanenti per la distribuzione di pacchi alimentari in occasione della Pasqua 2022; con la quale il Comune di Fontana 

Liri ha stanziato la cifra di € 4.000,00 per la distribuzione di pacchi alimentari a favore di nuclei familiari disagiati per le 

festività della Pasqua 2022; 

Visto che l’intervento è rivolto in via prioritaria ai nuclei familiari privi di reddito e di sostegno pubblico, cittadini che 

hanno perso il lavoro e non hanno ammortizzatori sociali e persone prive di tutele economiche; 

SI COMUNICA QUANTO SEGUE: 

COME SI FA LA DOMANDA 

A partire da Giovedì 7 aprile 2022 fino Mercoledì 13 aprile 2022 si potrà presentare la domanda. 

-La domanda (il modulo debitamente compilato) può essere presentata:  

- via mail all’indirizzo fontanaliriservizisociali1@gmail.com;  

- a mano, al protocollo del Comune di Fontana Liri;  

N.B: importante lasciare il numero di telefono del richiedente; 

Per fare la domanda è PREFERIBILE la modalità telematica: stampare il modulo sul sito del Comune, 

compilarlo ed inviarlo via mail all'indirizzo fontanaliriservizisociali1@gmail.com. 
Per la compilazione del modulo, si possono richiedere informazioni telefonicamente o via whatsapp al numero 

al numero 329/3919987;  

Per tutte le domande pervenute l’erogazione del pacco alimentare potrà avvenire a seguito della valutazione delle 

domande stesse, anche attraverso un colloquio telefonico per approfondire l’effettivo disagio economico del 

cittadino; 

Saranno effettuati opportuni controlli utilizzando tutte le risorse a disposizione dell’Ente per valutare le effettive 

necessità delle famiglie, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e l’eventuale disagio economico e sociale sofferto 

dai richiedenti;  

La valutazione delle domande sarà effettuata con la massima discrezionalità dai servizi sociali comunali, finalizzata 

all’effettiva necessità del richiedente; 

L’Ufficio Servizi Sociali acquisirà, ove ritenuto necessario, presso tutti gli Enti competenti (Guardia di Finanza, 

Inps, Agenzia delle Entrate ecc.) notizie e chiarimenti in ordine a quanto dichiarato; 

I pacchi alimentari da distribuire, a seconda della composizione del nucleo familiare interessato, saranno di un 

costo da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00;  

I nuclei familiari bisognosi e l’importo del pacco di generi alimentari da consegnare saranno individuati da una 

relazione dell’assistente sociale dell’Ente; 
L’Ufficio Servizi Sociali valuterà la situazione con particolare attenzione (a titolo meramente esemplificativo) alle 

seguenti categorie: 1) privi di occupazione non destinatari di altro sostegno economico pubblico; 2)soggetti con 

Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato o decaduto o con importo inferiore ad euro 300,00; 3)nuclei 

familiari numerosi (cinque o più componenti) che hanno avuto una riduzione di reddito a seguito dell’emergenza 
Covid 19; 4)nuclei mono-genitoriali; 5)anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione; 6)nuclei con 

disabili ed in situazione di fragilità economica; 7)a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, non possono svolgere alcuna 

attività che consenta loro di assicurare a sé ed alla propria famiglia il minimo per poter vivere e che comunque non 

mailto:fontanaliriservizisociali1@gmail.com
mailto:fontanaliriservizisociali1@gmail.com


 

  

abbiano all’interno del proprio nucleo familiare percettori di reddito; 8)qualsiasi altra situazione non menzionata di 

difficoltà sarà oggetto di specifica valutazione da parte dei Servizi Sociali comunali. 

CONSEGNA PACCHI ALIMENTARI 

I pacchi alimentari, previo appuntamento telefonico, saranno consegnati ai beneficiari da personale 

incaricato.  

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

Fontana Liri, 06/04/2022 

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                           DOTT. ANTONIO CESARIO 

 

 

 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                                                                           IL SINDACO 

        Emanuele Giannetti                                                                                               Dott. Gianpio Sarracco 


