
                                                                                               

Il cibo a chi serve 
 

Progetto di sostegno straordinario alle famiglie 
colpite dall’emergenza Covid-19 attraverso la 

consegna domiciliare di panieri alimentari 
 
Nel prendere atto della situazione emergenziale connessa alla diffusione del contagio da Covid-19 che ha assunto 
una connotazione di eccezionalità tale da richiedere interventi altrettanto straordinari per la sua gestione, l’Ambito 
N28 ha predisposto una misura di sostegno alimentare denominata “Il cibo a chi serve”, al fine di assicurare un 
aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, allo scopo di sostenere le famiglie in difficoltà.  
 
È possibile inviare una e-mail all’indirizzo ilciboachiserve@e-cremano.it per richiedere la consegna domiciliare di 
un paniere contenente generi alimentari di prima necessità attraverso la protezione civile o altro personale 
individuato dall’Ambito N28. Ci si riserva di destinare autonomamente panieri alimentari a persone già note ai 
servizi sociali per il loro stato di estremo disagio socio-economico.  
 
La e-mail dovrà contenere l’allegato modello debitamente compilato, in uno con il documento di identità del 
richiedente. Gli allegati potranno essere scannerizzati o fotografati, ma dovranno comunque riportare firma 
autografa del richiedente. In via del tutto eccezionale, le persone assolutamente impossibilitate ad inviare una e-
mail potranno autocertificare le informazioni richieste nell’allegato chiamando al numero verde 800592104, per 
poi firmare il modulo al momento della consegna del paniere alimentare.  
 
L’attribuzione dei panieri, effettuate le verifiche di rito da parte dell’Ufficio di Piano, avverrà secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle richieste. Il beneficiario sarà contattato telefonicamente per la comunicazione di tempi 
e modalità di consegna. 
 
Utilizzando il menzionato modello, il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 
445/2000, il possesso di alcuni requisiti. Tutte le dichiarazioni saranno soggette a controllo e comunque inviate 
alla Guardia di Finanza per gli accertamenti necessari.  
 
Si raccomanda di non richiedere il paniere alimentare se non in grave e reale situazione di disagio, per non 
togliere questo beneficio a chi realmente ha difficoltà a sopravvivere. 
 
Per accedere al beneficio i richiedenti dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi: 
 trovarsi in una situazione di sopravvenuta difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza Covid-19 

dichiarandone le motivazioni; 
 essere residenti in uno dei Comuni componenti l’Ambito territoriale N28 (San Giorgio a Cremano o San 

Sebastiano al Vesuvio); 
 non essere già beneficiari di sostegno attraverso la consegna di panieri alimentari promossa dall’Ambito N28 e 

dalla Croce Rossa Italiana.  
 non essere beneficiari di un reddito di cittadinanza superiore ai 400 euro mensili per nuclei familiari fino a due 

persone e 700 euro mensili per nuclei familiari composti da tre o più persone;  
 dichiarare che i componenti del nucleo familiare non sono beneficiari di ammortizzatori sociali (es Naspi, CIG, 

ecc.) per una somma complessiva superiore a 700 euro mensili. 
 dichiarare che i componenti del nucleo familiare non hanno guadagnato nel loro complesso una cifra superiore 

euro 30.000,00 nel 2019. 
 
Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del presente provvedimento è la dr.ssa Marcella Spena, contattabile 
all’indirizzo e-mail marcella.spena@e-cremano.it 
 
 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
Dr. Michele Maria Ippolito 


