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CITTÀ DI MOTTOLA 
Provincia di Taranto 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

 

VISTA l’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto 

“ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono stati assegnati ai Comuni 

i fondi per l’acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

VISTO il Decreto n. 11 del 01/04/2020 avente ad oggetto: “Emergenza covid-19. Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare. Direttive per l’erogazione del beneficio”. 

RITENUTO, al fine di dare massima diffusione all’iniziativa di che trattasi, di dover emanare apposito avviso 

pubblico per l’erogazione di cui all’OCDPC n. 658/2020. 

RENDE NOTO 

Articolo 1 – Tipologia di beneficio 

1. In attuazione dell’articolo 2 comma 4 lett. b) dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione civile n. 658 del 29/03/2020, il Comune di Mottola provvederà all’emissione di buoni-

spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. 

2. Il beneficio verrà assegnato ai nuclei richiedenti e in possesso di requisiti di cui ai successivi articoli, 

mediante emissione buoni-spesa con garanzie della massima riservatezza, da modularsi in base al 

numero di componenti di nucleo familiare. 

 

Articolo 2 – Domanda di assegnazione e Requisiti di ammissione 

 

1. Per essere ammessi al beneficio di cui trattasi, è necessario fare istanza compilando il modulo di 

autocertificazione, diffuso mediante il sito web del Comune www.comune.mottola.ta.it ed altri 

mezzi di comunicazione e con modalità di cui al successivo art. 4. 

2. Possono essere ammessi al beneficio coloro i quali si trovano nelle seguenti condizioni: 

 essere residenti nel Comune di Mottola o aver prestato domanda di residenza nel 

Comune di Mottola in data antecedente al 01/03/2020; 

 essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità (se stranieri); 

 versare in stato di bisogno ed avere necessità di solidarietà alimentare. 

 

Articolo 3 – Valutazione della domanda e criteri di priorità 

1. La valutazione delle istanze avverrà a cura dei Servizi Sociali del Comune di Mottola, ai quali saranno 

rimesse, altresì, le valutazioni di situazioni di indigenza e dando priorità ai nuclei familiari non 

assegnatari di sostegno pubblico ( es. Rmi, Rdc, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, Cigo, Cigs, Tis, Borse 

Lavoro). 
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Articolo 4 – Modalità di presentazione dell’istanza 

 

1. L’istanza del beneficio dovrà essere presentata esclusivamente con modello allegato, scaricabile 

dal sito dell’ente www.comune.mottola.ta.it, mediante invio all’indirizzo mail: 

protocollo@comune.mottola.ta.it, accompagnata dalla scansione del documento di 

riconoscimento. 

2. In via strettamente eccezionale, in considerazione della necessità di evitare spostamenti 

dell’utenza, e sempre a pena di irricevibilità, l’istanza potrà essere consegnata a mano allo 

Sportello Informativo Emergenza, situato al piano terra del Municipio. 

3. Il presente avviso rimarrà valido fino all’esaurimento dei buoni-spesa. 

 

Articolo 5 – Cause di esclusione dal contributo 

Sono cause di esclusione dal beneficio: 

1. Incompletezza insanabile dell’istanza di cui all’articolo 2. 

2. Comprovato accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. 

 

Articolo 6 – Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di  
certificazioni ed atti di notorietà 

 
L’ufficio di competenza si riserva di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà chiedere l’esibizione 

di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al 

beneficio. 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), del 

Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le finalità 

connesse all’espletamento del presente Avviso. 

 

Articolo 8 – Responsabilità del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.241/90, è la Dott.ssa Giuseppina Santoro, 

Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Mottola. 

Mottola, 02/04/2020 

Il Sindaco 

    Giovanni Piero Barulli 
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