
CITTA’ DI CAPACCIO PAESTUM 
Provincia di Salerno 

 
AVVISO PUBBLICO 

Misure urgenti di solidarietà alimentari o prodotti di prima necessità 
 

IL SINDACO 
 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 
29.03.2020, con la quale sono state assegnate risorse da destinare a misure urgenti di 
solidarietà per acquisto di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o 
per acquisti di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 166 del 01/04/2020; 
Dato atto che questa Amministrazione ha optato per acquisti di generi alimentari o 
prodotti di prima necessità da distribuire agli aventi diritti con residenza nel Comune 
di Capaccio Paestum ai sensi dell’art. 2, comma 4., lettera b), della richiamata 
ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri -; 
Rilevata la necessità di procedere tempestivamente all’acquisto e assegnazione dei 
beni di cui all’art. 2, comma 4., lettera b), della richiamata ordinanza del Capo del 
Dipartimento di Protezione al fine di ovviare alle situazioni di carenze alimentari 
determinate dall’emergenza Covid -19; 
Dato atto che la platea dei beneficiari verrà individuata, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 2, comma 6., della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione, 
dall’Ufficio dei servizi Sociali del Comune di Capaccio Paestum; 
 

INVITA 
 
I capo famiglia dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 rientranti nelle casistiche di cui in 
seguito: 

1. Prima categoria di priorità per i nuclei familiari, che non risultano titolari di 
forme di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rel o altro sostegno 
pubblico), più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 che hanno visto, per l’effetto, sospendere 
l’attività di aziende/imprese/ditte commerciali/di 
servizi/direzionali/artigianali/industriali nelle quali erano incardinati in 
rapporto di lavoro subordinato; 

2. Seconda categoria di priorità per i nuclei familiari, che non risultano titolari 
di forme di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rel o altro sostegno 
pubblico), in evidente stato di bisogno intendendosi che nel mese di marzo 
2020 l’intero nucleo familiare non realizza entrate economiche; 



3. Terza categoria di priorità per i nuclei familiari, che non risultano titolari di 
forme di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rel o altro sostegno 
pubblico), più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 che hanno visto, per l’effetto, sospendere 
l’attività di aziende/imprese/ditte commerciali/di 
servizi/direzionali/artigianali/industriali di cui sono titolari/soci; 

4. Quarta categoria di priorità per i nuclei familiari rientranti nelle tre 
casistiche precedenti che risultano titolari di forme di sostegno pubblico 
(Reddito di Cittadinanza, Rel o altro sostegno pubblico). 

a compilare e presentare il modello di “Autocertificazione carenze alimentari 
determinate dall’emergenza Covid-19”, reperibile sul sito del Comune e presso la 
Sede della Protezione Civile Comunale di Capaccio Paestum contattabile al telefono 
n. 08281998044, ed inviarlo alla mail come nello stesso indicato o consegnarlo alla 
medesima Protezione Civile Comunale di Capaccio Paestum. 
 
Capaccio Paestum, 02/04/2020 
 

                                                                                                   Il Sindaco 
Avv. Francesco Alfieri 


