
 

 

  
 

 

 
 

AVVISO PER L’ACCESSO ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 

Ai sensi dell’Ordinanza n. 658 della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

della delibera di giunta n. 52 del 02/04/2020 
 
 

DESTINATARI DELLE MISURE 
 

Potranno presentare domanda di accesso alle misure di solidarietà alimentare i nuclei 
familiari, residenti nel Comune di Zibido San Giacomo (MI), più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e quelli in stato di bisogno, al fine di 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di 
sostegno pubblico. 

 
L’importo destinato al nostro Comune relativo alla misura urgente di solidarietà alimentare, 
da parte dell’Ordinanza della protezione Civile- Presidenza del Consiglio dei Ministri è pari ad 
€ 36.580,79== 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Per partecipare all’Avviso è necessario compilare l ’appossita domanda pubblicata sul 
sito del Comune di Zibido San Giacomo (http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/) 
allegando copia di un documento di riconoscimento, a partire da lunedì 6 aprile 2020; 

 
In caso di difficoltà, è possibile richiedere il link per il modulo attraverso messaggistica 
istantanea (whatsapp o sms) scrivendo al numero di cellulare +39 3668079597 dal lunedi 
al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

 
Qualora si fosse impossibilitati a compilare la domanda on line, la copia cartacea potrà essere 

ritirata presso le farmacie sotto elencate e riconsegnata in commune, previo 
appuntamento, telefonando dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero +39 3668079597  

 
 Farmacia di Badile – Via Vittorio Veneto, 14 – Zibido San Giacomo 
 Farmacia Malchionda – Viale Longarone, 3 – Zibido San Giacomo 

 
Per nessun motivo è consentito presentarsi in comune senza appuntamento. 

 

 

Le domande verranno valutate in base alla data di presentazione. 

Comune di Zibido San Giacomo 
Città metropolitana di Milano 

 
20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154 

http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/)


  seguito 
 

 

 
 

Qualora in un nucleo familiare siano presenti più soggetti con residenze in comuni differenti 
la domanda dovrà essere presentata solo in un comune. 

 
Tale bando sarà a sportello e rimarrà aperto fino ad esaurimento dell’importo assegnato o 

fino al termine dello stato di emergenza. 
 
 

ELENCO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

La documentazione richiesta è la sola domanda da compilare attraverso il sito del Comune di 
Zibido (MI) con allegato il documento di riconoscimento. 

 
L’Amministrazione si riserva di approfondire la situazione socio-economica dichiarata 

attraverso colloquio telefonico con personale dell’Ufficio Servizi Sociali. Potrà essere richiesta 

documentazione integrativa a supporto di quanto autocertificato. 
 
 

CRITERI PER L’EROGAZIONE DELLA MISURA DI SOSTEGNO 
 

I beneficiari del presente avviso devono avere i seguenti requisiti: 
 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri 
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del 
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE 

relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di 
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno 

biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro 

autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e 

norme sulla condizione dello straniero); 
 

b) residenza presso il Comune di Zibido San Giacomo (MI) al momento della 

pubblicazione del presente avviso; 
 

c) stato di bisogno e conseguente difficoltà di accesso alla liquidità. 
 

d) perdita o consistente riduzione della capacità reddituale e conseguente difficoltà di 
accesso alla liquidità riconducibile agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: licenziamento, 
mobilità, in attesa di cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine o di 
lavoro atipici, accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro, 
cessazione di attività professionale o di impresa, malattia grave o decesso di un 

componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito) 
 

e) assenza, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di proprietà/comproprietà 

di altri immobili, oltre alla casa di abitazione, da cui derivano canoni di locazione; 
 

f) di non godere di misure pubbliche a sostegno del reddito (es. cassa integrazione, 
indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, NASPI, reddito di inclusione ecc); 



  seguito 
 

 

 
 
 

g) di non avere un saldo del conto corrente al 31/03/2020, in qualità di intestatario o co- 
intestatario o riconducibile a lui o ai suoi familiari, superiore a euro 3.000 e di non 

avere depositi bancari o postali. 
 

h) Nessuno del nucleo familiare deve aver presentato istanza di accesso al Fondo di 
solidarietà alimentare (ordinanza n. 658 del 29.03.2020) 

 
Le misure di solidarietà alimentare saranno erogate, con priorità, a chi non beneficia di 
interventi di sostegno pubblico tali da consentire un sufficiente accesso alla liquidità. 

 
Dopo la liquidazione del contributo alle famiglie che non hanno beneficiato di alcun 

intervento pubblico sarà possibile, qualora fossero disponibili ancora i fondi, erogare i buoni 
spesa alle famiglie che già beneficiano di un intervento pubblico solo fino al raggiungimento 

del valore del contributo spettante da questa misura. 
 
 

Il buono spesa sarà erogato a seconda dei componenti il nucleo familiare come segue: 
 

 

NUMERO COMPONENTI (risultante dalla situazione anagrafica) 
 

CONTRIBUTO 

 

1 
 

150 euro 

 
2 

 
200 euro 

 

3 
 

250 euro 

 

4 
 

300 euro 

 
5 

 
350 euro 

 

6 o più 
 

400 euro 

 

 

In presenza dei casi particolari, che presentino ulteriori gravi problematiche sociosanitarie 

e/o assistenziali, potrà essere decisa, dietro valutazione del Servizio Sociale Professionale e 

autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio, una diversa quantificazione del 
contributo. 

 
Il beneficio economico potrà essere erogato una sola volta. 



  seguito 
 

 

 
 

UTILIZZO BUONI SPESA 
 

I Buoni spesa sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso 

gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Zibido San 

Giacomo. 
 

Ogni beneficiario del buono dovrà indicare sulla domanda, consultando l’elenco degli esercizi 
commerciali presenti nell’elenco pubblicato sul sito, in quale esercizio commerciale vorrà 

spendere i buoni a lui assegnati. Tali buoni verranno consegnati al domicilio dai volontari 
della Protezione civile. 

 
Nel caso di impossibilità per il cittadino di procedere autonomamente all’acquisto di generi 
alimentari essenziali per motivi legati alla propria condizione di salute, la Protezione civile o i 
volontari del Comune procederanno direttamente all’acquisto dei generi alimentari 

 
 

CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI 
 

Il Comune di Zibido San Giacomo potrà effettuare idonei controlli e in tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostenute rilasciate all’atto di 
presentazione delle domande di accesso alle misure di solidarietà alimentare ai sensi dell’art. 
71 del DPR 445/2000. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, in materia di responsabilità 

penale per false dichiarazioni qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti ed è tenuto alla 

restituzione dell’intero importo erogato dall’Amministrazione comunale, ferma restando la 

denuncia d’ufficio alle autorità competenti. 


