
COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA 

Provincia di Cremona 
Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara 

tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail comune.scandolara@unionemunicipia.it 
 

EMERGENZA COVID-19 

AVVISO PUBBLICO PER L'ADOZIONE DI MISURE 

URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE 
 

Viste: 

-          l’Ordinanza n. 658 del 30 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, 

recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

-          la delibera della Giunta Comunale n. 19 del 03/04/2020 relativa all’attivazione di misure 

urgenti di solidarietà alimentare e prodotti di prima necessità; 
 

SI INFORMA LA CITTADINANZA 
 

Che le risorse destinate alle urgenti misure di solidarietà alimentare sono utilizzabili esclusivamente 

sotto forma di “buoni spesa” per l’ acquisto di generi alimentari e beni di prima 

necessità (prodotti per la pulizia e l’ igiene personale, parafarmaci).   
La corresponsione dei buoni spesa avverrà in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici legati all’emergenza e di quelli  che si trovano in stato di bisogno, per le necessità più 

urgenti; hanno priorità i nuclei familiari che non risultano essere assegnatari di alcun sostegno 

pubblico (ad esempio: Reddito di Cittadinanza, Naspi, Cassa integrazione o altre forme di sostegno 

previste a livello locale o regionale).  

La somma erogata sotto forma di buono spesa sarà quantificata caso per caso sulla base della 

composizione del nucleo familiare e delle condizioni socio-economiche del medesimo. 
 

Come fare la domanda: 

I cittadini aventi titolo devono presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo: 

- disponibile sul sito: www.unionemunicipia.it. ed allegato al presente avviso; 

- da ritirare presso gli uffici comunali (modulistica posta all'ingresso del Municipio al pianto terra); 

Il cittadino potrà anche compilarlo per via telefonica con l’aiuto dell’Assistente Sociale chiamando 

il n. 347-7861652 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30.          
 

Termini e  modalità di presentazione della domanda: 

Il modulo debitamente compilato va inviato all'indirizzo mail: servizisociali@unionemunicipia.it 

o consegnato in busta chiusa nell'apposita cassetta postale, debitamente predisposta all'ingresso 

del'Municipio al piano terra, con decorrenza da lunedì 6 aprile ed entro sabato 11 aprile 2020.                                       
 

Disposizioni finali:  
L’Amministrazione si riserva successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in 

merito alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del buono, con conseguenti 

segnalazioni all’autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni false. 
 

Decadenza dal beneficio e azioni di rivalsa: 
Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano 

fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione Comunale 

sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a 

rimborsare quanto indebitamente percepito. 

 

Scandolara Ravara, 03/04/2020 

            Il Sindaco 
               Roberto Ennio Oliva* 
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  


