
COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO 
PROVINCIA DI LUCCA 

Medaglia d’oro al merito civile 
Via G. Marconi, 6 

55035 Piazza al Serchio – Lucca 
 

 

Avviso pubblico per l’adozione di  

misure urgenti di solidarietà alimentare 

 

Viste: 

 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 

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. 12 del 31 marzo 2020. 

 

Si porta a conoscenza della popolazione che l’amministrazione comunale ha stabilito l’erogazione 

di generi alimentari o prodotti di prima necessità mediante pacchi alimentari consegnati 

direttamente da personale dalla stessa incaricato.  

Il valore dei suddetti pacchi alimentari  - distribuiti settimanalmente – varierà a seconda del 

numero dei componenti del nucleo familiare, per un importo minimo di € 50,00, aumentato di € 

50,00 per ogni ulteriore membro facente parte dello stesso nucleo familiare. 

Sono beneficiari delle misure di sostegno di cui all’ordinanza del capo della protezione civile del 

29/03/2020 i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza covid-19 e 

tra quelli in stato di bisogno residenti nel comune di Piazza al Serchio, hanno priorità coloro che si 

trovino nelle seguenti condizioni: 

 presenza nel nucleo familiare di uno o più figli, con priorità per quelli minori di età, 

a carico;  

 presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con comprovate 

patologie croniche;  

 non risultino assegnatari e che non abbiano nel proprio nucleo familiare 

componenti destinatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di 

cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, etc.); 

La domanda di accesso, disponibile sul sito istituzionale del comune di Piazza al Serchio 

all’indirizzo http://comune.piazzaalserchio.lu.it/  , dovrà essere compilata, sottoscritta con allegata una 

copia del documento d’identità del richiedente, inviata al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.piazzaalserchio.lu.it  

Per coloro che sono impossibilitati a scaricare il modulo di autodichiarazione e a consegnarlo viene 

garantito il supporto da parte del personale della protezione civile chiamando i seguenti numeri: 

3351207379; 3483534901. 

L’ammissione al beneficio sarà comunicata al richiedente per mail o telefonicamente. 

 

Piazza al Serchio, 02/04/2020 

 

 

                                                                                       IL SINDACO 

                                                                                  (Dr. Andrea Carrari)  
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