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Prot. generato in modalità elettronica1 Legnago, lì 3 aprile 2020

AVVISO PUBBLICO  PER L’ADOZIONE URGENTE 
DI MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

L’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.  658  del  30/03/2020  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” attribuisce ai 
comuni risorse economiche per “solidarietà alimentare”, disponendo quanto segue:

«L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo  
contributo  tra  i  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall’emergenza  
epidemiologica da virus Covid19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più  
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.» 

Per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, tutti i cittadini che rientrano nella platea dei 
beneficiari  individuata  in  base  all’art.  2  comma 6  dell’ordinanza,  possono presentare  richiesta, 
indirizzata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

 è possibile presentare domanda se il nucleo, residente nel comune di Legnago, è esposto 
agli effetti economici dell’emergenza Covid-19 ed è in stato di bisogno;

 è  possibile  presentare  domanda  se  i  risparmi,  cumulati,  dei  componenti  il  nucleo  non 
superano l’importo di € 6.000,00 (saldo dei conti correnti/libretti/altri rapporti finanziari al 
31/03/2020);

 solo un componente il nucleo familiare potrà presentare richiesta: una stessa famiglia non 
può presentare più volte la domanda;

 attualmente  non c’è un termine entro cui presentare la richiesta:  ogni domanda verrà 
valutata, sino ad esaurimento fondi;

 le famiglie che già beneficiano di sostegni pubblici  (Reddito di cittadinanza,  Rei, Naspi, 
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello 
locale  o regionale)  possono presentare la  richiesta,  ma  la priorità è riconosciuta a chi 
NON beneficia già di sostegni economici pubblici;

 le famiglie potranno essere contattate dagli uffici di servizio sociale per approfondire la 
situazione o chiarire alcuni aspetti, per cui si invita a verificare di aver correttamente inserito 
i propri recapiti telefonici/mail;

1  La protocollazione del documento è apposta in modalità digitale, le informazioni sono riportate nel file di Segnatura di protocollo (che riporta le informazioni  
previste dalla normativa in materia) collegato e parte integrante del presente documento

______________________________________________________________________________________________________________________

Ufficio Servizi Sociali. Dirigente 1°Settore: dott.Nicola Rinaldi.   Responsabile d’Area: dott.ssa Stefania Crescenzio.

Responsabile del Procedimento: Ass.Soc. dott.ssa Sara Castiglioni Tel.: 0442/634851 Fax 0442/634914. sara.castiglioni@comune.legnago.vr.it.

Indirizzo: Via XX Settembre, 29- 37045 Legnago (VR)

Web:www.comune.legnago.vr.it ; Partita IVA 00597030238

Allegati:

mailto:ufficioassistenza@comune.legnago.vr.it
http://www.comune.legnago.vr.it/


– 2 –  

 la domanda contiene autodichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000: chi 
dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato alle 
Autorità competenti;

 verrà  successivamente  effettuato  una verifica  a  campione sulle  autocertificazioni  rese  in 
sede di domanda.

Si precisa che i nuclei che già beneficiano di sostegni pubblici (Reddito di cittadinanza, Rei,  
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 
livello locale o regionale), in caso di risorse residue, si ipotizza l’erogazione almeno 15  giorni 
dopo la valutazione.

Il contributo settimanale da erogare, tale da coprire il fabbisogno quindicinnale, sarà così ripartito:
- €  70,00 per un nucleo composto da una sola persona;
- € 120,00 per un nucleo composto da due persone;
- € 150,00 per un nucleo composto da tre persone;
- € 180,00 per un nucleo composto da quattro persone;
- € 200,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone. 

Il  modulo  di domanda può  essere  scaricato  dal  sito  del  comune  di  Legnago 
www.comune.legnago.vr.it e fatto pervenire nelle seguenti modalità:

a) via  mail all’indirizzo  ufficioassistenza@comune.legnago.vr.it allegando  domanda 
compilata e firmata e copia della carta di identità del richiedente (la  domanda e la copia 
della carta d’identità possono essere anche fotografate e allegate alla mail);

b) via fax al numero 0442634914 a cui inviare domanda compilata e firmata e copia della 
carta di identità del richiedente.

Si chiede espressamente di non recarsi in Comune a chiedere  informazioni ma rivolgersi ai  
numeri telefonici sottoriportati e a far pervenire le domande esclusivamente a mezzo posta 
elettronica e fax.

Si ricorda che dobbiamo tutti rispettare le misure disposte dal Governo, per questo è importante 
evitare spostamenti e contatti interpersonali. 

I recapiti telefonici a cui poter richiedere informazioni sono quelli delle assistenti sociali:
D.ssa Sara Castiglioni 0442/634851
D.ssa Margherita Galvan 0442/634912
D.ssa Laura Zanotto 0442/634967

Si tenga presente che le modalità con cui verranno definite le persone destinatarie delle iniziative di 
solidarietà alimentare sono in fase di emanazione da parte degli organi competenti. Non è escluso 
che qualcuno di coloro che hanno fatto istanza venga escluso in ragione di queste linee guida in fase 
di emanazione.

Il Dirigente del I° Settore
Dott. Nicola Rinaldi

firmato digitalmente


