
 

   
 

Comune di Saludecio 
Provincia di RIMINI 

 

Avviso pubblico per l’adozione di  
misure urgenti di solidarietà alimentare 

 

Viste: 
 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 

29/03/2020 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”. 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 30/03/2020; 

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 
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.  

Possono inoltrare la domanda (allegato 1 alla delibera di Giunta nr. 15 del 30/03/2020) 
entro le ore 23.59 del 06/04/2020. 

Il beneficio potrà essere attribuito ai nuclei familiari (anche unipersonali) 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.  

Potranno presentare domanda le persone residenti nel Comune di Saludecio (cittadino 
italiano - cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea - cittadino di uno Stato 
non appartenente all’Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno, in corso di 
validità).  
 

 Nell’erogazione dei buoni spesa verrà data priorità a chi versi nelle seguenti 
condizioni: 
 

 Non risulti destinatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di 
cittadinanza, Rei, Naspi, Cassaintegrazione, altre forme di sostegno previste 
a livello locale o regionale); 

 Non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti, dipendenti di pubbliche 
amministrazioni, pensionati o destinatari delle misure di sostegno pubblico di 
cui al punto che precede; 

 Presenza nel nucleo familiare di almeno un minore a carico; 
 Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili certificati; 
 Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti con patologie croniche 

certificate 

Il Settore Amministrativo AA.GG- Serv.Servizi Sociali del Comune, a seguito di apposita 
istanza e celere istruttoria rilascerà ad ogni famiglia/persona singola che ne ha titolo uno o 
più buoni spesa della cifra di € 10,00 o 20,00 spendibili fino al 31.05.2020 e/o fino a 



 

 

quando le somme trasferite saranno disponibili, presso gli esercizi che hanno aderito 
all'iniziativa e che verranno indicati sul buono spesa, secondo la tabella che segue: 

 Di €   90,00 per nuclei familiari unipersonali; 
 Di € 150,00 per nuclei familiari fino a 2 componenti; 

 Per nuclei familiari superiori a 2 alla somma base di € 150,00 si aggiungono € 
50,00 per ogni ulteriore componente;  

 Qualora all'interno del nucleo famigliare sia presente un minore oppure un 
disabile certificato oppure una persona affetta da patologie croniche certificate la 
misura del buono la misura del buono verrà ulteriormente aumentata di un UNA 
TANTUM pari € 30,00 

Non si procederà alla redazione di alcuna graduatoria, l’istruttoria ha il mero senso di 
verificare la fruibilità dell’aiuto ai sensi della normativa nazionale e delle linee di indirizzo 
dettate dalla Giunta comunale 

Le famiglie potranno spendere questi buoni per l’acquisto di prodotti alimentari e/o prodotti 
di prima necessità (con esclusione di alcolici e superalcolici), presso gli esercizi 
commerciali aderenti come dall’elenco sotto riportato: 
 

 Alimentari Saludecese di Saioni e Casadei s.n.c., via Al Mare 14  
Saludecio; 

 Maffi Sabrina Alimentari Via Santa Maria Del Monte 650 – Saludecio;  
 Piccari Pierluigi Alimentari - Via San Rocco, 362/B Saludecio; 
 L’Antica Bottega di Parma Vilma – via Del Tiglio 11- Saludecio 
 Forno Pane Dolci di Arduini Sandrino – piazza XX Settembre 1861 n. 1 – 

Saludecio;  
 Dispensario Farmaceutico Santo Amato – via Roma n.1 – Saludecio. 

 

Non è prevista alcuna periodicità di erogazione, vengono comunque considerate 
compatibilmente alle risorse assegnate e disponibili, le situazioni di estrema indigenza 
ovvero di difficoltà a sopperire alle condizioni minimali di vita dignitosa, lasciando ogni 
ultima valutazione ai Servizi Sociali dell’Ente inerentemente alle situazioni e ai bisogni.  
 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, a norma 
dell’art 75 DPR n. 445/2000, dovrà soggiacere alle più gravi conseguenze penali di 
cui al successivo art 76. 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato alla delibera di Giunta 
e scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: www.comunesaludecio.it entro il 6 aprile 
2020. 
 

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 
ufficio.segreteria@comune.saludecio.rn.it, oppure comune.saludecio@legalmail.it , 
sempre accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e 
degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda. 
 

Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola istanza. 
 

Non sono soggetti alla necessità di presentare alcuna istanza:  
- Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al 

reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del 
reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto 
l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;  



 

 

- Persone segnalate dai soggetti di Terzo Settore che si occupano di contrasto alla 
povertà;  

- Persone che non sono titolari di alcun reddito; 
- Persone già seguite dai servizi sociali del Comune di Saludecio integranti il c.d 

“elenco dei poveri”  

Il presente avviso rimarrà pubblicato fino alla scadenza del termine di validità dei buoni 
spesa. 

 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comune ai numeri. 
0541/869711-869713  

 

Data 01/04/2020 

Il Resp.Settore Amm.AAGG 
 Dott. Oscar Bergnesi 

(documento firmato digitalmente ai sensi 
dell’art 21 D,lgs n 82/2005) 

 

. 


