
 

Comune di Proceno 

Provincia di Viterbo 

Avviso pubblico per l’adozione di 

misure urgenti di solidarietà alimentare 

Viste: 

La D.G.R.Lazio n. 138 del 31.03.2020 recante: “Assistenza alle famiglie in situazione di 

contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. 

Finalizzazione di euro 19.000.000,00 a favore dei Comuni del Lazio”. 

 La deliberazione della Giunta Comunale n.38 in data 18.05.2020 . 

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dalla suddetta Delibera e dal 

disciplinare allegato, debbono presentare istanza/dichiarazione al Comune di Proceno a decorrere 

dal 19.05.2020 ed entro il 30.05.2020. 

Si tenga presente che le modalità con cui verranno definite le persone destinatarie delle iniziative 

di solidarietà alimentare sono contenute nel disciplinare allegato al presente avviso. 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di 

sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione ordinaria, guadagni, 

pensioni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) 

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.comunediproceno.vt.it. 

L’istanza andrà inviata prioritariamente via mail ai seguenti indirizzi: 

info@comune.proceno.vt.it 

postacertificata@pec.comunediproceno.vt.it 

e dovrà essere accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli 

ulteriori documenti utili alla gestione della domanda. 

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail, nel rispetto delle disposizioni emanate per evitare al 

massimo le possibilità di contagio, può essere depositata nell’apposita scatola posta all’ingresso 

principale del Comune dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e giornalmente saranno ritirate dall’ufficio 

per il protocollo. 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 
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Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa una tantum 

determinando l’importo come segue: 

Qualità dei componenti il nucleo familiare Importo massimo giornaliero 

Adulti componenti il nucleo € 5,00 

Minori componenti il nucleo € 7,00 

Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile, l’importo massimo concedibile in 

buoni spesa, per singolo nucleo familiare, non potrà eccedere l’importo di € 100,00 settimanali. 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari, prodotti per 

l’igiene personale e per la pulizia della casa, prodotti igienici ed alimenti per bambini, con 

esclusione di bevande alcoliche, presso i seguenti esercizi commerciali che hanno aderito alla 

richiesta dei servizi sociali comunali: 

 Dolci Sapori di Roberta Spada 

 Cassiani Enrico  

 Chi Cerca Trova di Marco Nutarelli  

Informazioni potranno essere richieste per mail a: 

info@comune.proceno.vt.it 

postacertificata@pec.comunediproceno.vt.it 

telefonicamente ai seguenti numeri ed orari: 

Lunedì martedì mercoledì 0763710092 interno 2  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Giovedì Venerdì Sabato interno 1 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Data 19.05.2020 

Il Sindaco 

F.to D.ssa Cinzia Pellegrini 
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