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AVVISO PUBBLICO 

 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

Il Comune di San Paolo Solbrito al fine di sostenere le famiglie in condizione di fragilità 

economica e sociale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ha deliberato di destinare 

uno specifico finanziamento all’erogazione di “pacchi alimentari” di prima necessità alle famiglie in 

difficoltà. 

 

La misura si attua con i seguenti interventi: 

- Rilascio di pacchi alimentari comprendenti generi alimentari e beni di prima necessità che 

verranno erogati direttamente dalla CARITAS – “Centro di ascolto Caritas – Unità Parrocchiale” 

sita in VILLANOVA D’ASTI in Via Oddone Blandino n. 9. 

 

Requisiti per usufruire del sostegno alimentare: 

- essere residenti nel Comune di SAN PAOLO SOLBRITO 

- essere in stato di assoluto bisogno di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; 

- essere in possesso dell’attestazione ISEE anno 2022 sino al mese di gennaio 2023 e dal mese di 

febbraio 2023 dell’attestazione ISEE anno 2023 sino ad un importo massimo di €. 15.000,00; 

 

La situazione di disagio economico verrà valutata in base all’attestazione ISEE 2022 / ISEE 2023 in corso 

di validità (ordinario o corrente) secondo le seguenti 2 fasce: 

- ISEE sino a €. 7.500,00:    consegna quindicinale di n. 2 pacchi alimentari; 

- ISEE tra €. 7.501,00 ed €. 15.000,00  consegna mensile di n. 1 pacco alimentare; 

 

I possessori dei requisiti dovranno telefonare al numero telefonico 0141-948180 (Caritas) dal lunedì al 

sabato dalle ore 9 alle ore 11 a far data dal 27 dicembre 2022 e comunicare i propri dati anagrafici e 

l’importo dell’ISEE (che andrà poi consegnato a mano ai volontari Caritas). La Caritas comunicherà 

direttamente l’orario e le modalità di consegna dei pacchi alimentari. 

 

La consegna dei pacchi alimentari continuerà sino ad esaurimento delle scorte. 

San Paolo Solbrito, lì 22 dicembre 2022. 

L’Amministrazione comunale 
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