AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’
Come da Ordinanza della Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29/03/2020
Considerando l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Virus Covid19 e le ripercussioni economiche connesse alle misure di contenimento, questa Amministrazione
intende andare incontro all’indiscusso bisogno di numerosi nuclei familiari residenti nel Comune di Scandicci non più in grado di provvedere all’approvvigionamento quotidiano di generi di prima necessità, con l’erogazione di pacchi alimentari.
Settimanalmente le domande rispondenti ai requisiti dell’avviso, saranno valutate dal Servizio Sociale Professionale e inserite in apposito elenco per procedere poi all’attivazione
del servizio di consegna pacchi. Verrà data comunicazione dell’attivazione della consegna
dei pacchi via e-mail, seguendo l'ordine di arrivo delle domande.
I pacchi, contenenti “generi di prima necessità” (prodotti alimentari, per l’igiene personale
-ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti- e per l’igiene della casa), sono commisurati
al numero dei componenti nucleo familiare e distribuiti da Caritas presso le sedi parrocchiali su appuntamento oppure a domicilio per chi impossibilitato. Eventuali esigenze relative ad allergie /intolleranze alimentari e sim. devono essere indicate a calce nella
domanda.
La domanda, che costituisce autocertificazione, non dovrà essere corredata da ulteriore
documentazione e sarà oggetto di supervisione da parte del Servizio Sociale Professionale. Tale impostazione, che permette di rispondere con celerità alla situazione di emergenza, non pregiudica la possibilità di operare una successiva verifica in merito alla veridicità
delle attestazioni sottoscritte. Resta ferma quindi la responsabilità anche penale prevista
in caso di dichiarazioni false e mendaci.
Gli interessati possono – scaricare il modulo di domanda dal sito ufficiale del Comune:www.comune.scandicci.fi.it nell’area “Bacheca”.
La domanda, completa di documento di identità a pena di esclusione, deve pervenire
esclusivamente alla seguente e-mail:sociale@comune.scandicci.fi.it
Nel caso si sia impossibilitati alla stampa e alla scannerizzazione, per mancanza di
dispositivi, è possibile riprodurre il modello di domanda a penna, riportando TUTTI
GLI ELEMENTI richiesti, dichiarando che si è presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed inviando la stessa in formato jpg (FOTO).
E’ possibile richiedere informazioni ai n. nell’orario: 055.7591.711/712/713 per il supporto
alla compilazione della domanda o per ogni altro chiarimento.
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