COMUNE DI GALLICANO
provincia di Lucca
Via D. Bertini n. 2 – tel. 0583-73071 pec: comunegallicano@postacert.toscana.it
Settore amministrativo

Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
Viste:
 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
derivanti da agenti virali trasmissibili”.
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 2 aprile 2020.
Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2
dell’ordinanza, che dispone:
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 Covid-19 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;
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e in base a quanto stabilito con deliberazione della giunta comunale n. 33 in data 2
aprile 2020, che dispone:
A) Il beneficio dovrà essere attribuito ai nuclei familiari o persone singole residenti nel
Comune di Gallicano, che versino in condizioni di disagio economico derivanti
dall’emergenza epidemiologica in corso, dando priorità a coloro che si trovino in
situazione di disagio economico e nelle seguenti condizioni:
 presenza nel nucleo familiare di uno o più figli, con priorità per quelli minori di
età, a carico;
 presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con
comprovate patologie croniche;
 non risultino assegnatari e che non abbiano nel proprio nucleo familiare
componenti destinatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di
cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, etc.);
B) Cause di esclusione dal beneficio: non potranno presentare istanza i soggetti che
abbiano nel proprio nucleo familiare componenti:
 dipendenti di pubbliche amministrazioni;
 dipendenti di attività non soggette a chiusura obbligatoria o restrizioni ai
sensi della normativa di contrasto all’emergenza COVID-19.
Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà
denunciato nelle sedi competenti.
L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito

istituzionale dell’ente: www.comunedigallicano.org
L’istanza andrà inviata via e-mail al seguente indirizzo: info@comune.gallicano.lu.it
accompagnata dalla scansione di un documento di identità in corso di validità di chi la
presenta.
Chi non è in grado di acquisirla e/o di inviarla via e-mail può contattare telefonicamente
l’ufficio segreteria che, tramite l’associazione della carità cristiana La Misericordia di
Gallicano, provvederà a recapitarla e ritirarla a domicilio.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo buoni spesa
cartacei, fino al 30/04/2020, o fino a quando le somme trasferite saranno disponibili,
secondo questa tabella:
 Nuclei monopersonali:
€ 100,00
 Nuclei di 2 persone:
€ 150,00
 Nuclei di 3 persone:
€ 200,00
 Nuclei di 4 persone:
€ 250,00
 Nucleo di 5 o più persone € 300,00
L’amministrazione provvederà all’assegnazione dei buoni spesa fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di generi alimentari, con
esclusione, a mero titolo esemplificativo, degli alcolici (vino, birra e super alcolici vari)
degli alimenti e prodotti per gli animali e degli arredi e corredi per la casa (es. sto viglie
etc.), presso gli esercizi commerciali che si convenzioneranno con il comune di Gallicano
e il cui elenco verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente e comunicato ai
beneficiari al momento della consegna dei buoni spesa.
I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno cumulabili, personali (ovvero utilizzabili
esclusivamente dal titolare, quale indicato all’interno del buono stesso), non trasferibili,
né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Dovranno, altresì, essere spesi
entro il 30.04.2020.
Ogni buono da 25,00 euro dovrà essere:
- presentato alla cassa dell’esercizio commerciale;
- interamente utilizzato per una sola spesa;
- consegnato al negoziante o ai cassieri.
Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Informazioni potranno essere richieste a:
Comune di Gallicano, ufficio segreteria: tel. 0583-73071 (centralino)
e-mail: info@comune.gallicano.lu.it
Gallicano, 2 aprile 2020
Il Responsabile Settore Amministrativo
Pierangelo Panelli
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