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Comune di MASSIGNANO 
Provincia di ASCOLI PICENO 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI  

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

Viste: 

 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 01/04/2020; 

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 
dell’ordinanza, che dispone: 

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei 
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti 
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico.  

Si tenga presente che le modalità con cui verranno definite le persone destinatarie delle 
iniziative di solidarietà alimentare sono in fase di emanazione da parte degli organi 
competenti. Non è escluso che qualcuno di coloro che hanno fatto istanza venga escluso 
in ragione di queste linee guida in fase di emanazione. 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di 
sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà 
denunciato nelle sedi competenti. 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito 
istituzionale dell’ente: http://www.comune.massignano.ap.it . 

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 
commass.ricci@regione.marche.it accompagnata dalla scansione di un documento di 
identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda. 

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata al protocollo 
comunale con le seguenti modalità: previa prenotazione telefonica (0735-72112). 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa  
quindicinale, fino a quando le somme trasferite saranno disponibili secondo le 
condizioni e i criteri di seguito riportati: 

CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Soggetti residenti nel Comune di Massignano, che non usufruiscono di prestazioni 
assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG) e che rientrano in una o più 
delle seguenti condizioni: 
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- soggetti che hanno perso il lavoro o ridotto l’orario di lavoro a causa 
dell’emergenza COVID 19; 

- soggetti che hanno sospeso o chiuso l’attività a causa dell’emergenza e non 
hanno liquidità per il proprio sostentamento; 

- soggetti con lavori intermittenti che non riescono, in questa fase dell’emergenza 
COVID 19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare; 

- soggetti già seguiti dai servizi sociali o individuati dagli stessi; 
- nuclei familiari, privi di reddito da lavoro o pensione che hanno una liquidità (depositi 

bancari, conto corrente, titoli di stato, azioni, ...) pari o inferiore a 3.000,00 euro. 
 

I criteri di priorità possono essere così determinati: 
• Condizione di indigenza o di necessità; 
• Numerosità del nucleo familiare; 
• Presenza di minori e disabili; 
• Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità. 
 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari, 
presso i seguenti esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dei servizi sociali 
comunali: 

Elenco esercizi convenzionati 

Bar Pizzeria Pignotti Anna (Vendita generi alimentari) - Viale Rimembranza,1 - 63061 
Massignano P.I. 01129240444 (Consegna a domicilio) - Tel.: 0735.72202 - Cell.: 
334.9789992; 
 
- Macelleria Rivosecchi di Rivosecchi Giuseppe - Via Roma, 12 - 63061 Massignano P.I. 
01878070448 C.F. RVSGPP60D21H769K (Sconto 10% sulla carne - Consegna a 
domicilio) - Tel.: 0735.72116 - Cell.: 347.9740974; 
 
- Salumificio Artigianale Stipa - Contrada Marezi, 45/A - 63061 Massignano P.I. e C.F. 
02067360442 (Sconto 10% sulla carne) telefono: 0735-72549; 
 
- Azienda ortofrutticola Malavolta Enzo e Ivano - Via Montecantino, 57 - 63061 
Massignano P.I. 01468430440 C.F. MLVNZE61A07G920N (Sconto del 10% su tutta la 
merce - Consegna a domicilio) - Cell.: 327.9535184; 
 
- Soc. Agr. Crescenzi e Mignini - Contrada Piana Santi, 85 - 63061 Massignano P.I.  e 
C.F. 02275170443 (Sconto 10% su tutta la merce - Consegna a domicilio per una spesa 
minima di 20 euro) - Cell.: 3337817751; 
 
- Supermercato Tigre di Cupra Marittima - Via Adriatica Nord, 76 - 63064 Cupra 
Marittima Tel. 0735 779 032 P.I. e C.F. 01745310449 (Sconto 10% su tutta la merce, 
inclusi i prodotti in offerta) spendicupra@tiscali.it 
 
 - Supermercato D'italy di Cupra Marittima - Via Adriatica Nord, 70 - 63064 Cupra  
Marittima Telefono: 0735 777457 P.I. e C.F. 01601680448; 

 

Il presente avviso pubblico rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 

Informazioni potranno essere richieste a: Uff. servizi sociali: 0735-72112. 

 

Data 01-04-2020 

                                                                                                         Il Responsabile   
f.to Dott. Antonio Ricci  


