ufficio del sindaco

comune di vallesaccarda - av
Allegato B – schema di avviso

Avviso per l’assegnazione del Bonus Alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni
di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla
diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid-19).
Il Sindaco
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Rende Noto
Che con Decreto Sindacale n. 1590 del 02/04/2020 è stato approvato l’avviso per l’assegnazione
del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale.
Oggetto e Beneficiari:
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto
momentaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa
i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito
disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali.
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica –
all’indirizzo info@comune-vallesaccarda.it. Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la
domanda può essere presentata al protocollo dell’ente.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione sopra specificati.
Criteri:
Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse ancora
disponibili dopo le assegnazioni effettuate ai nuclei familiari indicati dall’Assistente sociale
d’Ambito dei Servizi Sociali di riferimento A1.
I beneficiari saranno assegnatari di buoni cartacei -garantiti dal Comune- e spendibili
esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti del Comune.
Finalità:
Il bonus è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di
generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in
atto.
Esclusioni:
Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di
cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore ad €. 500,00
(cinquecento/00) e quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre
sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni
sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti
personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.).

Importo del Buono Spesa:
L’importo è di 150 euro al mese, con tagli di spesa da 25,00 € - rimodulati proporzionalmente nel
caso di domande ammissibili complessivamente di importo superiore all’importo assegnato a
questo Comune.
Documentazione da consegnare:
autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la
percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato.
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Termine di presentazione delle domande:
Le domande dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati a partire dalla
pubblicazione del presente avviso.
Controlli:
L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in
ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta, trasmettendole
anche alla Guardia di Finanza per la veridicità delle dichiarazioni, al recupero delle somme
indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni
Trattamento dei dati personali:
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
informazioni:
Per ogni ulteriore informazione, contattare la Delegata ai servizi sociali del Comune - Antonella
Esperto al tel. 329 / 9299304.
Vallesaccarda, data del protocollo

Il Sindaco
Franco Archidiacono

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER RICHIESTA BUONO SPESA
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto …............................................................., nato a….........................................il …....................
residente in Vallesaccarda (Av) alla Via ….......................................C.F........................................................
tel. …............................................. e-mail……………………………………………………………………..
al fine di usufruire dell’agevolazione “buoni spesa” di cui all'OPCDPC n. 658 del 29/03/2020 connessa
all'Emergenza Covid-19, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445
•

Comune di Vallesaccarda Prot. n. 0001596 del 02-04-2020 in arrivo

N.

DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare è composto da
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di
nascita

Parentela col
dichiarante

1
2
3
4
5

SI

SI

NO

di non avere al momento alcuna fonte di reddito, a causa delle particolari condizioni create
dall'emergenza sanitaria nazionale per contrastare la diffusione del Covid-19

NO

che nessuno dei componenti del mio nucleo familiare percepisca, al momento, alcuna altra forma
di sostegno al reddito (reddito di cittadinanza, pensioni vario genere, ammortizzatori sociali
quali: indennità di disoccupazione, cassa integrazione ordinaria e/o in deroga, naspi)
• Nel caso si percepiscano tali redditi dichiararne la somma, euro __________________

SI

•

•

NO

di non trovarmi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla legge per beneficiare di
contributi pubblici

Allegare alla presente una copia del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità

è preferibile inviare la richiesta per email a info@comune-vallesaccarda.it, con oggetto:
richiesta buono spesa e solo in casi esclusivamente necessari presentarsi al comune per
protocollare la domanda.

Luogo e data _____________________

Firma_____________________________

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese.
L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data _________________________

Firma____________________________________

