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AVVISO PUBBLICO  

PACCHI ALIMENTARI  
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ PER NATALE 2022 

 

Visto le somme ricevute dal Comune di Fontana Liri dallo Stato e dalla Regione per l’adozione di misure di 

solidarietà alimentare; 

Visto che l’Ente, con le somme ricevute, ha stanziato la cifra di € 4.204,31 per la distribuzione di pacchi alimentari 

a favore di nuclei familiari disagiati per il Natale 2022; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 14.12.2022; 

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 15 dicembre 2021 fino Mercoledì 21 dicembre 2022, ore 12,00, si potrà inviare 

all’indirizzo mail info@comunefontanaliri.fr.it il modulo debitamente compilato e stampato. Il modulo può 

essere reperito sul sito del comune di Fontana Liri. Chi non ha la possibilità di stampare il modulo, può inviare 

una mail semplice, riportando i contenuti essenziali del modulo. In alternativa, per chi non ha connessione ad 

internet, può portare la domanda al protocollo comunale fino a Mercoledì 21 dicembre 2022, ore 12,00. Per 

tutte le domande pervenute l’erogazione del pacco alimentare avverà a seguito della valutazione delle domande 

da parte del Servizio Sociale, anche attraverso un colloquio telefonico per approfondire l’effettivo disagio 

economico del cittadino. 

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 500,00; 

3)nuclei familiari numerosi (cinque o più componenti) che hanno avuto una riduzione di reddito; 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 

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 potranno essere ritirati presso il Municipio il giorno 23 DICEMBRE 2022 dalle ore 

10,00 alle ore 13,30.  

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

Fontana Liri, 15/12/2022 

                                                                                             Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                Dott. Antonio Cesario 
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