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AVVISO 
  

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 
 

L’Amministrazione comunale, vista l’attuale situazione di disagio in cui versa una parte 
dei cittadini particolarmente colpiti dall’emergenza da COVID19, indice un Avviso 
Pubblico per l’attivazione di Aiuti Alimentari Straordinari tramite l’attribuzione di buoni 
spesa da elargire alle famiglie che versano in una condizione di più marcato bisogno. 
 

ART. 1 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 
Il richiedente e gli altri componenti il nucleo dovranno essere in possesso delle 
seguenti condizioni minime: 
 
• Residenza nel Comune di  LEVANTO 

• cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato 
non aderente all’Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno in corso di validità 

 
ART. 2 

CRITERI DI PRIORITA’ 
 

Il ricorso a tale misura straordinaria sarà consentito fino all’esaurimento delle 
spettanze e delle risorse. 
- in via prioritaria, beneficiari della misura sono coloro che, in ragione 
dell’emergenza da covid – 19, si trovano in situazione di assoluta necessità a 
causa della sospensione della attività lavorativa costituente la sola fonte di 
reddito del proprio nucleo familiare e che  

− NON hanno ancora percepito cassa integrazione o ulteriori misure di 
sostegno al reddito previste dal governo o dalla regione per l’emergenza; 

− NON usufruiscono di altre misure di sostegno al reddito (RDC PDC, Carta 
acquisti, NASPI, Contributi economici da regione o comune, emporio); 

− NON beneficino, in relazione ad alcun componente del nucleo familiare di 
entrate esenti IRPEF (es: indennità di accompagnamento o pensione 
INAIL); 

 
Le domande di coloro che si trovano in condizione di necessità comunque 
connessa all’emergenza da covid- 19 ma che non rispondono ai requisiti 
suddetti saranno oggetto di successiva istruttoria da parte dei Servizi Sociali ed 



ammesse al beneficio, nei limiti delle risorse eventualmente residue, sulla base 
dei seguenti criteri: 
 
• pregressa situazione di fragilità economica 
• liquidità comunque insufficiente al sostentamento in ragione della esiguità 

delle misure di sostegno di cui il nucleo beneficia  
• numerosità del nucleo  

 
ART. 3 

MISURE DI SOSTEGNO 
  

Il valore del contributo è pari a : 
 

• € 100,00 per nuclei familiari formati da n° 1 persona  
• € 200,00 per nuclei familiari formati da n° 2 persone  
• € 300,00 per nuclei familiari formati da n° 3 persone  
• € 400,00 per nuclei familiari formati da n° 4 o più persone  

 
 

ART. 4 
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL SOSTEGNO 

 
Al richiedente saranno consegnati buoni spesa cartacei del valore unitario di 
euro 10, 50,100. 
 
Il sostegno erogato in relazione ai soggetti ammessi in via prioritaria deve 
essere speso entro il corrente mese di Aprile 2020 presso gli esercizi 
commerciali che hanno aderito all’iniziativa.  
L’elenco aggiornato degli esercizi commerciali aderenti è pubblicato sul sito 
internet del Comune (www.comune.levanto.sp.it). 
Per i nuclei familiari beneficiari del buono alimentare impossibilitati a recarsi a 
fare la spesa presso gli esercizi aderenti (per ragioni sanitarie, indisponibilità di 
trasporto ecc), il Comune provvederà alla consegna dei generi all’abitazione 
dell’utente tramite le associazioni di volontariato che collaborano con il 
Comune. 
Il termine di utilizzo del sostegno eventualmente erogato ai soggetti ammessi 
a seguito di istruttoria sarà comunicato in sede di erogazione. 
 

ART. 5 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di contributo di solidarietà alimentare è presentata con le seguenti 
modalità: 
-prioritariamente mediante posta elettronica ordinaria agli indirizzi e-mail 
indicati nell’avviso o mediante posta elettronica certificata alla pec del Comune 
- mediante compilazione attraverso intervista telefonica, limitatamente 
a coloro che non dispongono di dispositivi di comunicazione elettronica. 
Per la compilazione della domanda a mezzo intervista telefonica deve essere 
utilizzato il numero indicato nell’avviso. La formalizzazione della domanda, 
mediante sottoscrizione del modulo come sopra compilato, avverrà presso 
l’ufficio dei servizi sociali del comune, su appuntamento. 
Il ritiro dei buoni cartacei avrà luogo su appuntamento.  
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ART. 6 
TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati personali e sensibili comunicati dai richiedenti saranno trattati nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e 
Regolamento UE 2016/679) ed utilizzati per le finalità proprie di cui al presente 
bando e per quelle demandate dalla norma in vigore. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Levanto Codice Fiscale/P.IVA 
00197500119, Piazza Cavour, n.1 CAP. 19015 Levanto (SP), Telefono 0187 
80221, fax 0187 802247, PEC: comune.levanto.sp@legalmail.it, sito 
istituzionale: www.comune.levanto.sp.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di Levanto (SP) è 
Gesta Srl, nella persona del Dott. Renato Goretta, Via Fontevivo, 21/m, 19125 
- LA SPEZIA (SP), ITALIA.  
 
 

 
Per eventuali informazioni o per presentare la domanda rivolgersi  ai seguenti 
indirizzi: 
 
 

 

politichesociali@comune.levanto.sp.it 
comune.levanto.sp.@legalmail.it 
 
oppure telefonicamente a: 
 
Assistente Sociale Dott.ssa Ilaria Pizzichini: 01871677494 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


