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FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

 

Si avvisa la Cittadinanza che, a seguito  dell’ Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile 

n.658/2020 e della deliberazione di G.C. n. 93 del 22/06/2020, quest’Amministrazione 

Comunale ha stabilito di utilizzare € 15.000,00, per l’acquisizione diretta, da parte del 

Comune, di beni di prima necessità, più precisamente: prodotti per l’igiene personale 

(esclusi i cosmetici e profumi), prodotti per l’igiene della casa, prodotti per l’infanzia, 

bombole di gas per uso domestico, ausili sanitari, articoli per la vista, ecc., da destinare in 

favore di famiglie in grave difficoltà economica legata all’emergenza COVID-19. 

 

Potranno presentare domanda tutti i cittadini, singoli e/o nuclei familiari, in possesso di un 

reddito pari e non superiore ad € 500,00 mensili e/o che hanno subito la sospensione della 

propria attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID-19, che si trovino in una situazione 

di precarietà economica temporanea tale da creare una situazione di disagio sociale. 

 

L’importo concedibile è erogabile nella misura di: 

 € 90,00,00 per nuclei famigliari da 1 a 3 componenti; 

 € 120,00 per nuclei famigliari di 4 o più componenti; 

 

Il beneficio, di cui sopra, sarà attribuito mediante il rilascio, da parte del Servizio Sociale 

Comunale, di un apposito ”ordine alla fornitura di prodotti di prima necessità”, contenente 

l’importo della fornitura, la denominazione del fornitore e la persona autorizzata al ritiro dei 

prodotti, da utilizzare presso gli esercizi commerciali che si saranno convenzionati con questo 

Ente a tale scopo. 

 

Gli interessati potranno presentare apposita domanda, entro 10 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, presso l’ufficio servizi sociali, o scaricando il relativo 

modulo dal sito del Comune all’indirizzo www.comune.parabita.le.it, al quale dovrà essere 

allegata la seguente documentazione: 

 copia del documento di identità; 

 copia ISEE aggiornato. 

 

Il Servizio Sociale Comunale, previa istruttoria, individuerà la platea dei beneficiari, dando la 

priorità a coloro che sono privi di qualsiasi forma di sostegno pubblico. 

 

Dalla Residenza Municipale, 30/06/2020 

 
   L’Assessore ai Servizi Sociali                       Il Sindaco            Il Responsabile Settore  

       Francesco SOLIDORO                 Dott. Stefano PRETE           Dott.Vincenzo BARONE 

 

http://www.comune.parabita.le.it/

