
EMERGENZA ALIMENTARE

Informazioni utili per 
l’ottenimento dei
contributi alimentari



Chi sono i destinatari del 
conntributo?

Tutte le persone che si sono 
venute a trovare in 
condizioni di  grave 
difficoltà a causa del 
coronavirus 



Come faccio a sapere se ho diritto
a qualcosa?

Devi contattare i seguenti
numeri dedicati:

- 0776 852 134

- 800 491 595 

- 800 491 495 



Ci sono moduli da compilare?

No, il modulo viene compilato
telefonicamente dall’operatore
dei Servizi Sociali del Comune
di Arpino.



Da chi viene calcolato il
contributo?

Il calcolo del contributo è a 
carico del Servizio Sociale del 
Comune di Arpino



Il contributo è uguale per tutte le 
famiglie?

No, la misura del contributo
dipende dal numero dei
componenti e dalla attuale
disponibilità economica del 
nucleo familiare.



Come viene erogato il contributo?

Saranno distribuiti, presso i
domicili indicati, buoni spesa
da € 5, da € 10 e da € 20.

La distribuzione è a cura del 
Comune di Arpino, anche
tramite i volontari della
Protezione Civile.



Cosa posso fare con i buoni?

Posso acquistare SOLO beni
alimentari e di prima necessità; 
sono esclusi alcolici, tabacchi e 
altri beni voluttuari.

Il buono può essere presentanto
esclusivamente presso le attività
convenzionate del Comune di 
Arpino e non può essere
venduto, ceduto o convertito in 
denaro.



Quali esercizi commerciali
accettano i buoni?

I buoni sono accettati
esclusivamente dagli esercizi
commerciali indicati
nell’apposito elenco consegnato
insieme ai buoni stessi e 
disponibile online sul sito
www.commune.arpino.fr.it

http://www.commune.arpino.fr.it/


Devo recarmi presso gli Uffici
Comunali per qualche ragione?

No, il sistema di distribuzione
vuole evitare gli spostamenti.

La compilazione del modulo 
avviene SOLO telefonicamente.



Il buono ha una durata?

Si, i buoni vanno utilizzati entro
il 30 aprile 2020 (incluso).



Posso pagare affitti e bollette con 
i buoni?

No, i buoni vanno utilizzati
esclusivamente per l’acquisto di 
generi alimentari e di prima 
necessità.



C’è una scadenza per la 
domanda?

No, non c’è alcuna scadenza; va
comunque considerato che i
buoni non possono essere
utilizzati oltre il 30 aprile 2020 
(incluso).



Quando saprò se e in che misura
la domanda è stata accolta?

Il Servizio Sociale del comune di 
Arpino valuta la domanda e 
comunica l’importo 
eventualmente concesso e le 
modalità di consegna dei buoni


