COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto
Settore 1 – Affari generali

AVVISO MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
In esecuzione dell’Ordinanza di protezione Civile n. 689 del 29 marzo 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”, della
deliberazione G.C. n. 88 del 19 maggio 2020 e della determinazione n. 190 del 22 maggio 2020
RENDO NOTO
Che è indetto un avviso pubblico per la fornitura di “Pacchi alimentari” destinati alle famiglie che
si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus – COVID19.
La composizione del pacco alimentare sarà proporzionata al numero dei componenti e
caratteristiche del nucleo familiare.
Saranno ammessi al contributo consistente nella fornitura di un “Pacco alimentare”, nei limiti delle
risorse disponibili, le sotto elencate categorie:
a) persone e nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 e quanti in stato di bisogno, con priorità per quelli non
assegnatari di sostegno pubblico che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei,
Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che usufruiscono di prestazioni non significative
dal punto di vista del reddito;
b) soggetti che hanno perso il lavoro;
c) soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio
sostentamento;
d) soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, compresi quelli
temporaneamente domiciliati nel Comune, che non riescono, in questa fase dell’emergenza
COVID-19, ad acquistare beni di prima necessità alimentari;
e) soggetti che non risultano già assegnatari di “Pacchi alimentari” individuati dai Servizi
Sociali.
Sarà data priorità ai soggetti che non risultano già assegnatari di “Buoni spesa” del Fondo di
Solidarietà attributo con Ordinanza n.658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della
protezione civile, al Comune di Massa Marittima.
SONO ESCLUSI, dalle misure previste dall’Ordinanza di protezione Civile n. 689 del 29 marzo
2020, i nuclei familiari il cui patrimonio mobiliare complessivo (depositi bancari e/o postali, libretti
di deposito) superi i 3.000,00 €.
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COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto
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Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6
dell’ordinanza di Protezione Civile n. 689 del 29 marzo 2020, e dal presente avviso, devono
richiedere l’accesso al beneficio prendendo contatto con il numero di telefono 3382459116 da
lunedì 25 Maggio a venerdì 5 Giugno, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
L’operatore telefonico raccoglierà l’istanza dei candidati beneficiari compilando una scheda di
valutazione del bisogno, fungente da autocertificazione, con cui sarà possibile effettuare la
necessaria pesatura; l’autocertificazione comprenderà anche dichiarazione di sussistenza di altri
eventuali sussidi percepiti dal nucleo familiare, di provenienza statale, regionale e/o comunale,
dichiarazione circa la consistenza dei depositi bancari e postali
Il punteggio minimo per l’accesso sarà pari a punti 5.
Alla scadenza del termine di presentazione della candidatura sarà redatta una graduatoria delle
istanze pervenute che abbiano superato il punteggio minimo per l’accesso, dando priorità ai soggetti
non già assegnatari di “Buoni spesa” del Fondo di Solidarietà attributo con Ordinanza n.658 del
29/03/2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, al Comune di Massa Marittima.
Saranno consegnati i “Pacchi Alimentari” scorrendo la graduatoria dei richiedenti aventi diritto,
secondo l’ordine di punteggio conseguito, fino ad esaurimento delle risorse comunque
disponibili.
A parità di punteggio sarà data priorità, nell’ordine, ai seguenti fattori:
1. nuclei mono genitoriali
2. il maggior numero dei figli minori
3. nel caso di ulteriore parimerito sarà considerato l’ordine di arrivo della domanda (data e ore).
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.
L’esame delle schede di valutazione del bisogno verrà effettuato dal Settore 1 – Affari generali del
Comune di Massa Marittima che provvederà alle verifiche di competenza su quanto dichiarato nella
misura minima del 20%.
Chi dichiara il falso verrà denunciato nelle sedi competenti.
I beneficiari saranno contattati per le modalità di ritiro del “Pacco alimentare”.
Informazioni potranno essere richieste a:
Giuliana Gucci n. tel. 0566906245 indirizzo email g.gucci@comune.massamarittima.gr.it
Rapezzi Laura n. tel. 0566906232 indirizzo email l.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it
Segnini Giovanni n. tel. 0566906246 indirizzo email g.segnini@comune.massamarittima.gr.it
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Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Massa Marittima e sul sito
istituzionale dell’Ente e ne verrà data pubblicità attraverso i canali di comunicazione ed
informazione in uso al Comune.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.
(UE) 2016/679
La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentati dall’ordinanza di
Protezione Civile n. 689 del 29 marzo 2020 comporta il trattamento dei dati personali, anche
particolari, dei richiedenti da parte del Comune. Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti
alimentari ai cittadini nell’ambito delle attività che il Comune predispone nell’interesse pubblico e
nell’esercizio dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base
giuridica dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art. 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D. Lgs.
196/03 e smi.
Il trattamento è effettuato in modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e il mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli da Voi forniti e saranno elaborati dal personale del Comune che agisce
sulla base di specifiche istruzioni. I Vostri dati possono essere comunicati ad altri soggetti nominati
responsabili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai
sensi della legge 241/1990 e smi, per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata dell’emergenza
sanitaria e per eventuali finalità di rendicontazione. Non sono previsti processi decisionali
automatizzati ne trasferimenti extra UE.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli art. 15 e ss. del regolamento (UE) 2016/679, ivi
compreso il diritto di reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it
Il Comune è titolare del trattamento dei dati.
Data 22 maggio 2020

Il Responsabile del Settore 1
Giuliana Gucci
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