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AVVISO PUBBLICO 
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ 
 

Premessa 
 

L’Art. 19-decies della L. 176 del 18 dicembre 2020, ha istituito un fondo al fine di consentire ai comuni 

l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare sulla base degli allegati 1 e 2 e all'Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020; 

 
la Regione Lazio con la D.G.R. n. 946/2020 approvata dalla Giunta regionale in data 1 dicembre 2020, ha 
destinato ulteriori 5 milioni di euro a sostegno delle famiglie residenti nel comune di Roma con difficoltà 
economiche dovute alla seconda ondata della pandemia da Covid-19; 

 

In attuazione della Memoria di Giunta Capitolina n. 3 del 15 gennaio 2021, il Dipartimento Politiche Sociali di 
Roma Capitale procederà all’erogazione dei contributi economici stanziati dalla succitata Legge, tramite il 
convenzionamento con Poste Italiane e con i CAF che si sono resi disponibili. 

 
 

Art. 1 - Oggetto del servizio 

Il presente Avviso Pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo economico alle 
famiglie in condizioni di disagio causato dall’emergenza Covid-19. 

 
 

Art. 2 - Tipologia di contributo 

Il contributo economico viene erogato ai nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, per 
l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. 

 
 

Art. 3 - Ammontare del contributo 
L’ammontare del contributo varia in base alla composizione del nucleo familiare (come risultante dalla 
verifica anagrafica effettuata da Roma Capitale) come di seguito specificato: 

 
nucleo familiare composto da 1 persona € 200,00 
nucleo familiare composto da 2 persone € 300,00 
nucleo familiare composto da 3 persone € 400,00 
nucleo familiare composto da 4 persone € 500,00 
nucleo familiare composto da 5 o più persone € 600,00 

 
Il contributo viene erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

Art. 4 - Destinatari del contributo 

Il contributo è destinato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

 Residenza nel territorio di Roma Capitale; 

 Cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, o cittadinanza di Paesi terzi con permesso di 
soggiorno valido (nel caso di permesso di soggiorno scaduto è necessario possedere la 
ricevuta della richiesta di rinnovo entro i termini previsti dalla normativa - 60 giorni – o, nel 
caso di prima richiesta, ricevuta  della richiesta del primo rilascio); 

 ISEE ordinario o corrente (quello più favorevole all’interessato) non superiore a € 8.000,00. 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 

La domanda può essere presentata utilizzando il modello Allegato 1 accluso al presente Avviso, dalla sua 
pubblicazione al 15 giugno 2021, esclusivamente presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati 
con Roma Capitale (di cui all’elenco Allegato 2). 
Il CAF, alla ricezione della domanda, richiederà la quantificazione dell’ISEE 2021, se non posseduto dal 
richiedente, e completerà la domanda inserendo il valore ISEE comunicato dall’INPS rilasciando idonea 
ricevuta. 
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L’Amministrazione capitolina si riserva la facoltà di riaprire i termini di presentazione della domanda a 
seguito di disponibilità e/o integrazione dei fondi. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute attraverso altri canali e oltre i termini di 
scadenza. 

 

Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola domanda, pena l’esclusione dal contributo 

economico. 
 

Per nucleo familiare si intende un nucleo composto da persone presenti nello stesso stato di famiglia al 

momento della compilazione della domanda. 
 

Roma Capitale effettuerà verifiche anagrafiche sulla composizione di ogni nucleo familiare. 
 

Art. 6 - Modalità di erogazione 

I richiedenti riceveranno da Poste Italiane, all’indirizzo di recapito indicato nella domanda, in plichi separati: 
 

- una carta prepagata Postepay; 
- il PIN e le informazioni relative all’utilizzo della carta. 

 
La carta potrà essere attivata dal titolare presso qualsiasi Ufficio Postale, presentando un valido documento 
di riconoscimento e il codice fiscale. 

 
L’importo del contributo sarà accreditato sulla carta prepagata in un’unica soluzione a seguito delle verifiche 
sulla composizione del nucleo familiare da parte di Roma Capitale. 

 
 

Art. 7 - Controlli sulle dichiarazioni 
I richiedenti sono responsabili ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni rese all’atto della 
domanda. Roma Capitale effettua controlli contestuali sulle dichiarazioni attraverso i collegamenti con le 
banche dati dell’Ente e di altri Enti pubblici, al fine di evitare abusi o richieste plurime. In caso di 
dichiarazione falsa o mendace, il richiedente decade dal diritto al contributo e si procede d’ufficio alla  
denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei cittadini saranno trattati nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dalla 
normativa vigente a livello nazionale e comunitario. 

 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è Mirella Rondinelli. 

 
 

Il presente Avviso è stato sottoscritto digitalmente dal Direttore del Dipartimento Politiche Sociali 
Dottor Giovanni Serra 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli 
archivi informatici di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82.2005. 


