COMUNE DI MAIRANO
PROVINCIA DI BRESCIA

PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE- FASE 2
MODULO 1- NUOVE RICHIESTE
I destinatari di questo progetto sono i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19 in quanto non in grado di
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.
Il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere il MODELLO 1
Una volta compilato e sottoscritto, dovrà inviarlo via mail, unitamente alla copia della
propria carta di identità , al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.mairano.bs.it,
oppure potrà fissare un appuntamento telefonando al numero 030.975122 interno 1
Il progetto di solidarietà alimentare prevede l’acquisto direttamente da parte
dell’Amministrazione Comunale di generi alimentari o prodotti di prima necessità da
distribuire tramite l’associazione di volontariato Gruppo Volontariato Primavera di
Mairano,nel rispetto delle misure sanitarie di cui ai DPCM in vigore.
Il progetto avrà validità sino al termine dell’attuale situazione di emergenza nazionale, e
comunque fino all’esaurimento delle risorse complessivamente attribuite per la
realizzazione di questi interventi di solidarietà alimentare.
MODULO 2 – SECONDA RICHIESTA
Questo secondo modulo è rivolto solo a coloro i quali abbiano già partecipato al
modulo 1 del progetto di solidarietà alimentare, siano stati beneficiari e quindi
abbiano già usufruito del sistema di supporto previsto;
GLI INTERESSATI, VALE A DIRE COLORO I QUALI ABBIANO GIA' BENEFICIATO
DEL PACCO DI SUPPORTO ALIMENTARE, DOVRANNO RIPRESENTARE IL
NUOVO MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO ATTENENDOSI ALLE INDICAZIONI
CHE SEGUONO:
il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere il MODELLO 2
Una volta compilato e sottoscritto, dovrà inviarlo via mail, unitamente alla copia della
propria carta di identità , al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.mairano.bs.it,
oppure potrà fissare un appuntamento telefonando al numero 030.975122 interno 1
a seguito della valutazione delle istanze di partecipazione presentate e delle situazioni
connesse, vi sarà la conferma dell'intervento di solidarietà alimentare o la sua
rimodulazione, nelle forme che verrano comunicate agli interessati dal servizio sociale,
Per qualsiasi informazione/chiarimento, è possibile contattare l’assistente sociale
Mondini Maria Giulia al numero 334.3157495 nei seguenti orari: dalle 14.00 alle 17.00
dal lunedì al giovedì

