
 

 

 
 

ASSESSORATO  

 Sostegno alle Imprese Agricoltura SUAP Rapporti con le Associazioni 

                       SUAP – via Traiano n. 4 
servizio.commercio@pec.comunebn.it 

COMUNICATO 

Il Comune di Benevento, nell’ambito delle misure emergenziali per fronteggiare la grave crisi 

economica conseguente al COVID-19, ha promosso un’iniziativa di solidarietà nei confronti delle 

famiglie e dei soggetti che in questo doloroso periodo sono in situazione di particolare sofferenza, 

facendosi fautore dello “SPORTELLO SOLIDALE ALIMENTARE” istituito con Delibera di Giunta 

Comunale n. 58 del 6-4-2020. 

Sono stati raccolti beni alimentari di varia natura e tipologia offerti da imprese e 

associazioni che hanno aderito alla iniziativa. 

Si vuole ora procedere ad un’equa distribuzione degli aiuti alimentari alle persone e alle 

famiglie che non siano già state destinatarie di aiuti alimentari ed economici, dando la precedenza 

a famiglie con minori di età e a famiglie numerose. 

I soggetti interessati potranno presentare specifica richiesta avente valore di atto notorio, 

resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che evidenzi i motivi che hanno 

determinato la situazione di disagio (disoccupazione, temporanea interruzione del rapporto di 

lavoro, ecc.), di non essere già stati destinatari di aiuti alimentari ed economici  nonché l’eventuale 

esistenza di figli minori e di nuclei familiari numerosi, oltre che il proprio indirizzo e recapito 

telefonico.  

I dati verranno trattati in maniera assolutamente riservata e nel pieno rispetto della 

normativa sulla privacy. 

Le richieste per i beni già donati e raccolti dovranno pervenire agli indirizzi di posta 

elettronicasottoelencati:  

rosannacaruso@comune.benevento.it                aristide.ingordigia@comunebn.it 

entro il giorno 3 maggio 2020. 

La distribuzione dei beni donati, avverrà a cura della locale Protezione Civile a partire  dal giorno 

7 maggio c.a.; nell’appellarsi alla generosità delle Ditte e dei privati cittadini nel continuare la 

meritoria opera di donazione, saranno distribuiti altri beni in relazione alle donazioni e alle 

richieste pervenute dopo la data su indicata; a tal fine seguiranno ulteriori comunicazioni.  

 I soggetti beneficiari saranno direttamente contattati dalla locale Protezione Civile che si 

farà carico della consegna domiciliare dei beni alimentari che avverrà in maniera assolutamente 

riservata e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. 

Benevento, lì 24 aprile 2020  

 L’Assessore 

firmato Maria Carmela Mignone            Il Dirigente 

   Arch. Antonio Iadicicco  
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