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AVVISO PUBBLICO 

 

EMERGENZA SANITARIA “COVID-19”: 

MISURE URGENTI PER L’ACQUISTO DI PACCHI ALIMENTARI 

 

Si rende noto che, per soddisfare le più urgenti necessità derivanti dall’emergenza epidemiologica 

COVID-19, tutte le persone che si trovino sul territorio comunale di Capriglia Irpina in stato di 

bisogno o disagio economico, e conseguentemente privi della possibilità di approvvigionarsi di 

generi di alimentari prima necessità, possono presentare domanda per l’assegnazione di pacchi 

alimentari. 

 

I destinatari della misura sono, in particolare, le persone e i nuclei familiari che nel mese di 

marzo 2020, tra reddito da lavoro, pensioni o qualsiasi altra forma di entrata (reddito di 

cittadinanza, REI, Cassa integrazione, ecc.) non abbiano percepito complessivamente un importo 

superiore ad euro 600,00 (euro seicento/00), ed abbiano, su conti correnti bancari, postali, ecc., 

disponibilità economiche insufficienti per l’acquisto di beni di prima necessità, e comunque non 

superiori ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00). 

 

Ogni nucleo potrà avere accesso a buoni per pacchi alimentari dal valore variabile a seconda della 

composizione del nucleo familiare, secondo il seguente prospetto: 

 

Componenti nucleo 

familiare 

Valore pacchi 

alimentari 

Una persona euro 30,00  

Due persone euro 50,00 

Tre persone euro 70,00 

Quattro persone euro 90,00 

Cinque persone euro 110,00 

Sei persone  euro 130,00 

Sette persone euro 150,00 

 

Possono accedere alla misura anche i cittadini non residenti impossibilitati a raggiungere il 

proprio luogo di residenza. 

 

L’istanza, redatta compilando l’apposito schema di domanda disponibile sul sito dell’Ente, va 

inoltrata entro le ore 12.00 del giorno 4 maggio 2020 all’indirizzo e-mail: 

segreteria.capriglia@asmepec.it, o, eccezionalmente, tramite consegna a mano all’ingresso del 

Municipio dalla ore 9.00 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì. 

 

I pacchi alimentari saranno assegnati, compatibilmente con le risorse disponibili, a seguito di 

apposita istruttoria effettuata dall’ufficio servizi sociali sulla base delle domande pervenute, e 

secondo modalità che verranno successivamente comunicate. 

Il Responsabile 

dell’Area Amministrativa-Servizi sociali 

Capriglia Irpina, li _______________     
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