Prot. n° 2329 del 2 aprile 2020

COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
8 9 0 2 3 C I T T A’ M E T R O P O L I T A N A D I R E G G I O C A L A B R I A

AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO
DELL’EMERGENZA DA COVID 19
In attuazione della OCDPC n. 658 29/03/2020

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO E RISORSE DISPONIBILI
Con Ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 sono stati stanziati
specifici fondi destinati all’erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari che, a seguito
dell’emergenza in corso, si trovino in momentaneo stato di difficoltà economica, tale da non consentire
di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali.
Il presente avviso disciplina le modalità di accesso all’erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei
familiari residenti nel Comune di Laureana di Borrello che si trovino nelle condizioni indicate nel comma
precedente per come definite dai successivi articoli.
Le risorse disponibili alla data del presente avviso ammontano a € 50.713. Le disponibilità potranno
successivamente essere incrementate con ulteriori fondi di bilancio comunale ovvero con le donazioni
che provengono da privati.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL BENEFICIO
Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa calcolato sulla base della composizione del
nucleo familiare.
Ogni singolo buono spesa avrà un valore di € 10,00 e sarà spendibile presso gli esercizi commerciali siti
nel Comune di Laureana di Borrello che abbiano aderito alla Convenzione proposta dal Comune.
L’elenco degli esercizi commerciali convenzionati sarà pubblicato sul sito del Comune.
I buoni spesa saranno erogati sulla base di specifica richiesta da inoltrare nelle forme disciplinate dal
presente avviso e in ragione dell’ammissibilità della domanda. L’erogazione sarà effettuata in un’unica
soluzione salvo disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

Art. 3 DESTINATARI DEL BENEFICIO

I residenti nel Comune di Laureana di Borrello che al momento di presentazione della domanda:
1. Non percepiscano altra misura di intervento statale a sostegno del reddito (Cassa integrazione,
Reddito di Cittadinanza, REI, Indennità di mobilità, ecc.) o questa non superi la soglia di € 250/
mensili;
2. Siano disoccupati o inoccupati;
3. Non abbiano redditi da pensione;
4. Non abbiano risorse economiche depositate presso istituti di credito o simili (conto corrente
bancario o postale, libretti di risparmio, ecc.) o altre fonti di reddito, tali da garantire il
soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare, relative all’acquisto di generi di
prima necessità.

ART. 4 – AMMONTARE DEL BENEFICIO
L’ammontare complessivo del beneficio sarà determinato in proporzione alle domande ammesse, alla
disponibilità finanziaria, nonché in ragione della composizione del nucleo familiare. L’intera somma sarà
elargita in buoni spesa da utilizzare entro il 10 maggio 2020.

ART. 5 – DOMANDA E ISTRUTTORIA
Le domande di accesso dovranno essere presentate compilando il modello allegato. Lo stesso contiene
autocertificazioni di stato attestate dal richiedente. Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che
derivano da false attestazioni, avvisando che il Comune procederà successivamente al riconoscimento
del beneficio, alla verifica a campione delle dichiarazioni. In caso di dichiarazione non veritiera il
responsabile sarà denunciato alle competenti autorità.
La domanda dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità:
 Preferibilmente
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo:
emergenzacovid19@comune.laureanadiborrello.rc.it;
 A mezzo WHATSAPP al numero 3533422139, mediante invio di foto dell’autocertificazione
debitamente compilata e sottoscritta e degli allegati;
 Solo in caso di comprovata e reale impossibilità ad utilizzare le modalità sopra indicate l’utente
potrà rivolgersi ai numeri 0966906106 - 0966906109 – 0966906112, che provvederanno a
comunicare le modalità per l’eventuale presentazione.
La domanda potrà essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
all’albo pretorio comunale fino alle ore 12:00 del 10 aprile 2020.
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia non autenticata del documento di identità.
Le domande ricevute saranno istruite ed esaminate dai competenti Uffici comunali dando priorità ai
nuclei privi di qualunque sussidio o reddito.
L’elenco dei beneficiari sarà approvato con determina del Responsabile dell’Area Affari Generali. Gli
aventi diritto saranno contattati telefonicamente e convocati per ritirare i buoni spesa presso gli uffici
comunali.

ART.6 DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Laureana di Borrello, al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite in base al
disposto del D.Lgs. n. 109/1998 e del D.Lgs. n. 130/2000, provvederà a chiedere agli Enti o agli Uffici
Pubblici ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuti utili ai fini dei controlli. Promuoverà,
dunque, opportuni accordi con altri Enti (INPS, Anagrafe Tributaria, ecc.) per ottenere un’attiva e
tempestiva collaborazione.

ART. 7 DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA

Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, coloro che abbiano fruito
indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base
di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici e sono tenuti a rimborsare quanto
indebitamente percepito.

ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del regolamento UE 679/2016 e del decreto
legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e s. m. e i. esclusivamente per
le finalità inerenti all’attuazione del presente intervento.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio On line del Comune di Laureana di Borrello e sull’home
page del sito www.comune.laureanadiborrello.rc.it
Responsabile del procedimento Cutellè Alfredo tel. 0966906109
Comune di Laureana di Borrello, 02 aprile 2020
Il Responsabile Area I
Affari Generali e Politiche Sociali
CUTELLE’ Alfredo

AL COMUNE DI
LAUREANA DI BORRELLO
DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
In attuazione della OCDPC n. 658 29/03/2020
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ____________________________________________
Il
____/____/_______
e
residente
in___________________________________________________________
via______________________________________Codice Fiscale____________________________________________________________
Tel. fisso ________________________________ Tel. cellulare____________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci,
come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni,
Attestando che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

DICHIARA
 Che nessun altro componente ha presentato istanza di accesso alle risorse di cui
all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020;
 Che nessuno percepisce altra misura di intervento statale a sostegno del reddito (Cassa
Integrazione, Reddito di Cittadinanza, REI, Indennità di mobilità, ecc.);
 Che nessuno percepisce redditi da pensione o da altre forme di reddito;
 Che l’ammontare delle misure a sostegno del reddito o delle altre fonti di entrata è di
€_______________________ mensili;
 Che tutti si trovano in stato di disoccupazione/inoccupazione;
 Che nessuno ha risorse economiche depositate presso istituti di credito o simili (conto
corrente bancario o postale, libretti di risparmio, ecc.), tali da garantire il
soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare, relative
all’acquisto di generi di prima necessità.
Il/La sottoscritto/a prende atto che, successivamente all’eventuale inserimento nell’elenco degli
aventi diritto al Fondo di solidarietà alimentare, il Comune procederà alla messa a disposizione
dell’importo riconosciuto.
I dati personali, verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D. Lgs. 196/2003 –
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e con la presente ne autorizza l’utilizzo.
Allegare fotocopia del documento di identità
Data _____________

Firma _________________________

