COMUNE DI GRIZZANA MORANDI
Città Metropolitana di Bologna

SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE
con Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, al Comune di
Grizzana Morandi è stata assegnata la somma di euro 20.644,29 da destinare a
misure urgenti di solidarietà alimentare e impiegare, esclusivamente, per
l’acquisizione di “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari”
o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità”.
La corresponsione dei buoni spesa o dei prodotti avverrà in favore dei nuclei
familiari più esposti agli effetti economici legati all’emergenza e di quelli in stato
di bisogno, per le necessità più urgenti ed essenziali.
In particolare verrà data priorità ai soggetti che a causa dell’emergenza Covid 19
si trovano in una delle seguenti condizioni di disagio:
a) perdita o riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori
insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;
b) sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle attività professionali,
commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 2020 e successive integrazioni;
c) impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa
dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto della contrazione delle
chiamate;
d) altre cause determinate da specificarsi da parte dell’istante nella auto dichiarazione

Hanno priorità inoltre quei nuclei familiari che non risultano essere assegnatari di
sostegno pubblico (esempio: Reddito di cittadinanza, REI, SIA, o altro contributo
pubblico).
La somma assegnata dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per
soddisfare esigenze di solidarietà alimentare. Non è prevista l'erogazione diretta
di somme di denaro.
Le domande potranno essere presentate dal 6 all’11 aprile 2020 e verranno
valutate a partire dal 7 aprile.
Il modulo di richiesta per l’erogazione del contributo è pubblicato nella sezione
“modulistica” del sito web istituzionale www.comune.grizzanamorandi.bo.it e
andrà compilato in tutte le sue parti ed inviato a questo indirizzo:
servizisociali@comune.grizzanamorandi.bo.it Chi non dispone di connessione
internet potrà compilare la richiesta telefonicamente rivolgendosi al numero 051
6730330.
L’eventuale accoglimento delle domande sarà comunicato tempestivamente dagli
uffici preposti, che forniranno tutte le informazioni in merito.
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