AVVISO PUBBLICO per la distribuzione di pannolini alle famiglie con minori da 0 a 3
anni che a causa dell’emergenza sanitaria in corso COVID 19 si trovano in particolare stato
di bisogno e necessità, giusta deliberazione di G.C. n. 879 del 14.05.2020

Il DIRIGENTE del III Settore – Servizio Politiche Sociali
Premesso
che l’Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 879 del 14.05.2020 ha
espresso la volontà di sostenere con apposita iniziativa per le famiglie con minori da 0 a 3
anni che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si trovano in particolare stato di
bisogno e necessità e che dispongono di un reddito mensile, riferito ai mesi di Marzo e
Aprile 2020 per l'intero nucleo familiare, non superiore ad € 700,00;
che tale aiuto e' stato individuato nella distribuzione di pannolini che saranno acquistati e
distribuiti dal Servizio Politiche Sociali del Comune di Chieti, a seguito di AVVISO
PUBBLICO, con le risorse derivanti dalle donazioni e contributi pervenute sull'apposito
conto corrente, istituito con deliberazione di G.C. n.871 del 3 marzo 2020, sino ad
esaurimento dei fondi disponibili;
AVVISA
1. che, in ottemperanza a quanto disposto dall’Amministrazione comunale con
deliberazione di G.C. n. 879 del 14.05.2020, il Servizio Politiche Sociali del
Comune di Chieti procederà all’acquisto e distribuzione di pannolini alle famiglie
residenti a Chieti con minori da 0 a 3 anni alla data del presente AVVISO, che
abbiano i seguenti requisiti:
a) che a causa dell’emergenza sanitaria in corso si trovano in particolare stato di
bisogno e necessità;
b) che hanno disposto di un reddito mensile, riferito ai mesi di Marzo e Aprile
2020 per l'intero nucleo familiare, non superiore ad € 700,00;
2. per partecipare al presente bando le famiglie che possiedono i requisiti di cui al
punto 1. potranno presentare istanza di adesione compilando ed inviando a cura del
Capofamiglia, entro e non oltre le ore 24,00 del 29 maggio 2020, l’apposito modulo
telematico, la cui riproduzione cartacea ai soli fini di trasparenza viene allegata
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disponibile,
unitamente al presente AVVISO, sul sito istituzionale del Comune di Chieti
www.comune.chieti.gov.it ;
3. ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali c.d. “GDPR”), si informano gli interessati che il trattamento dei
dati personali conferiti con la presente domanda di partecipazione all’avviso di
manifestazione di interesse è effettuato, anche con modalità informatizzate, dal
Comune di Chieti in qualità di Titolare del trattamento. Per l’informativa in tema di
Privacy si rimanda alla domanda di partecipazione allegata che costituisce parte
integrante del presente Avviso Pubblico;
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INFO E CONTATTI
Per informazioni sulla procedura:
COMUNE DI CHIETI
Segretariato Sociale
Viale Amendola 53
Email: segretariato.sociale@comune.chieti.it
Telefono: 0871/341566

Allegati:
ALL. 1 ‐ ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ( riproduzione cartacea al solo fine informativo e di
trasparenza )
Il Dirigente ad interim III settore
Dr.ssa Paola De Rossi
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