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Prot. 1109 

AVVISO 
DOMANDA FORNITURA KIT GENERI ALIMENTARI 

COVID - 19 (CORONAVIRUS) 

 
Il Sindaco 

 
Vista l’Ordinanza Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. “Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”. 
Vista l’assoluta urgenza di dare risposte alle fasce più fragili della nostra 
comunità, mediante misure di solidarietà alimentare consistenti nella 
distribuzione di un kit di generi alimentari e di beni di prima necessità; 
Ravvisata l’opportunità di distribuire tale kit ai nuclei familiari meno abbienti 
individuati in quelli in cui il reddito complessivo (del nucleo familiare) 
risultante dalla dichiarazione dei redditi 2018 sia inferiore a euro 20.000,00 e 
nel quale non siano presenti persone già assegnatari di sostegno pubblico; 

AVVISA 
I cittadini interessati, residenti nel Comune di Campoli del Monte Taburno, che 
hanno i seguenti requisiti: 

• Reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a euro 20.000,00; 
• Nessun componente del nucleo familiare risulti già assegnatario di 

sostegno pubblico; 
che possono presentare, a partire dal giorno 31 Marzo e fino al giorno 11 Aprile 
2020, domanda al Comune di Campoli del Monte Taburno secondo il modello 
allegato, mediante consegna a mano o trasmissione via email all’indirizzo 
info@comune.campolidelmontetaburno.bn.it .  
A tutti coloro che ne hanno i requisiti verrà distribuito, in brevissimo tempo, 
mediante consegna da parte del Comune a mezzo dei volontari della Protezione 
Civile il suddetto KIT.  
Campoli M.T., 30 marzo 2020  

 

Il Sindaco 
        Tommaso Nicola Grasso 
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AL SINDACO DEL 
COMUNE DI CAMPOLI M.T. 

Piazza La Marmora, 14 
82030 Campoli M.T. (BN) 

 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI SOSTEGNO PER LA FORNITURA DI KIT ALIMENTARE 
 
 

Il Sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a _______________________________ (_____) il _____________________ e 

residente a __________________________________________________________ (___) 

alla Via _____________________________________ n. ____, tel. ___________________ 

CHIEDE 

La fornitura del KIT di generi alimentari e di beni di prima necessità e consapevole delle 

sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

Di avere i requisiti previsti nell’avviso pubblico e specificamente: 

• Di avere un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a euro 20.000,00; 

• Nessun componente del nucleo familiare risulta assegnatario di sostegno pubblico; 

 

Campoli del Monte Taburno, _____________ 
                                                                                         In fede  

           ________________________________________ 

 


