COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
8 9 0 2 3 CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 2 Reg. Del.
Dell’8/01/2021
OGGETTO: MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARI DECRETO RISTORI TER ATTO DI INDIRIZZO AL
RESPONSABILE DELL’AREA 1 AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI.

L’anno DUEMILAVENTUNO addì OTTO del mese di GENNAIO alle ore 14,00 nella sala delle
adunanze del Comune di Laureana di Borrello, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone
seguenti:
1
2
3
4
5

MORANO Alberto
FREZZA Luigi
CANNATA’ Fabiola
CIRILLO Alberto
PALMIERI Eleonora

Sindaco-Presidente
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X

Presenti 5 Assenti =
- Considerata applicabile la normativa in base alla quale le amministrazioni, nell’ambito delle
attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare,
nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo
spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento, per cui la presente
riunione di Giunta, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di
adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile
lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto, sì come previsto da propria
delibera n. 22 del 12-03-2020 cui si rimanda.
- Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento
internet via WhatsApp assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore
e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento
-

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario Comunale dott. Attilio Meliadò, con funzioni

consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lgs. 267/2000;
-

Visto il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. recante il “Testo unico delle leggi

sull’Ordinamento degli Enti locali”;
-

Constatata la partecipazione dei componenti della Giunta in numero legale per la validità

della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto;
-

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri

appresso indicati e tutti riportati in calce al presente atto;
-

Il Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ha espresso parere

FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

LA GIUNTA MUNICIPALE
 VISTO Il Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante
"Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, prevede
una disposizione rubricata "Misure urgenti di solidarietà alimentare" che dispone “1. Al fine
di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020,
da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2. Per l'attuazione del presente articolo i
comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.”
 VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale è stata assegnata la
somma di € 50.713,00 quale quota parte dell’importo di € 400.000.000,00 stanziato dal
Governo la cosiddetta “solidarietà alimentare”;
 CONSIDERATO che, per effetto dell'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n.
154, il Comune è destinatario della somma di € 50.713,00 da destinare alle misure urgenti di
solidarietà alimentare di cui alla predetta Ordinanza;
 CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 4 dell’Ordinanza n. 658/2020 prevede che
ciascun comune è autorizzato all’acquisizione per la successiva erogazione, in deroga al
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 150, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi
alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti
nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
 DATO ATTO CHE è intendimento dell'Amministrazione provvedere, con la massima
celerità consentita, a destinare le somme trasferite, nonché le risorse residue, al
soddisfacimento dei bisogni primari dei soggetti che versino in stato di bisogno o
maggiormente esposti agli effetti negativi della crisi economica provocata dalla epidemia da
Covid 19;
- CONSIDERATO CHE questa Amministrazione, all'interno di un più ampio quadro di
interventi assistenziali alle fasce deboli, intende rinnovare le misure urgenti di solidarietà
alimentare attraverso l'erogazione di buoni spesa al fine di assicurare un aiuto concreto alle
famiglie in difficoltà;
 RITENUTO:
- di affidare l’attività gestionale della misura in esame all’Ufficio Area 1;
- di approvare specifico avviso per la formazione dell'elenco degli esercizi commerciali
interessati a fornire beni di prima necessità nell'ambito delle misure in esame, unitamente a
modello di manifestazione di interesse degli stessi, da regolarizzare con apposita
Convenzione;
- di approvare specifico un avviso pubblico (con modello di domanda) con termine di
scadenza congruo per la raccolta di nuove istanze da parte dei nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli
in stato di bisogno, in possesso dei seguenti requisiti:
o
1. Essere residente nel Comune di Laureana di Borrello;
o
2. Versare in situazione di difficoltà derivante dalla riduzione delle entrate della
famiglia a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ovvero versare in stato di bisogno;
o
3. Dichiarazione che nessun componente del nucleo familiare risulti essere
percettore di altro contributo previsto dal Decreto legge 23 Novembre 2020, n.154 (Ristori-ter);
o
4. Dichiarazione di non avere percepito, durante il mese di novembre 2020 e per
tutto il nucleo familiar anagrafico, entrate economiche, a qualunque titolo, o che queste
non abbiano superato la soglia di:
Nucleo familiare anagrafico composto da n° 1 componente
€ 350,00
Nucleo familiare anagrafico composto da n° 2 componenti
€ 450,00
Nucleo familiare anagrafico composto da n° 3 componenti
€ 550,00
Nucleo familiare anagrafico composto da n° 4 componenti
€ 650,00
Nucleo familiare anagrafico composto da n° 5 o più componenti
€ 750,00

o
5. dichiarazione, per tutti i componenti del nucleo familiare, di non avere 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 relativamente
all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.
di stabilire che ai beneficiari della misura in esame sarà assegnato un contributo una
tantum sul nuovo fondo Alimentare, stabilito dopo la creazione della graduatoria dei
richiedenti e che verrà calcolato proporzionalmente rispetto al numero dei componenti
delle famiglie, fino ad esaurimento del contributo concesso all’Ente;
- il contributo in esame è da intendersi per nucleo familiare, con conseguente divieto per
gli appartenenti allo stesso nucleo di presentare più di una domanda di contributo;
 Tanto premesso, all’unanimità di voti,
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:
1. DI DARE ATTUAZIONE alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza del
Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, rifinanziata dall'articolo 2 del decreto legge 23
novembre 2020, n. 154, a sostegno delle famiglie residenti nel Comune di Laureana di Borrello
sulla base degli indirizzi e linee guida indicati nella premessa, che qui si richiamano ed si
approvano;
2. DI FORNIRE INDIRIZZO al Responsabile Area 1 Affari Generali e Politiche Sociali, di
compiere, con speditezza, gli atti gestionali di competenza per dare completa attuazione alla
presente deliberazione, come in occasione dei buoni spesa in esecuzione all’Ordinanza del Capo
della Protezione Civile n. 658/2020;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile Area 1 Affari Generali e
politiche Sociali ed al Responsabile Area Contabile e Tributaria per i provvedimenti di competenza.
4. DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito
ufficiale del Comune di Laureana di Borrello e vi permanga per 15 giorni;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.
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Emergenza Covid-19. MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE DISPOSTA DAL GOVERNO
In attuazione del Decreto legge 23 Novembre 2020, n.154 (Ristori-ter)

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI
PRMA NECESSITA’ TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:


l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle persone e
alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;



il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale le misure
urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste per le regioni ad alto
contagio;



la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra l'altro evidenziato
l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa a domicilio, che
possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'attuale contesto


l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro, agli anticipi ai
mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che
serviranno a mantenere gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai municipi e che saranno convertite in
buoni spesa e, in generale, in strumenti per permettere alle famiglie in difficoltà nell’acquistare cibo di poter
fare la spesa



Il Decreto Legge 23 Novembre 2020, n° 154 (Ristori-ter) ha ulteriormente aggiunto 400 milioni di euro ai
comuni d’Italia, che serviranno alla prosecuzione del mantenimento degli aiuti sociali elargiti
quotidianamente dai municipi e che saranno convertite in buoni spesa e, in generale, in strumenti per
permettere alle famiglie in difficoltà nell’acquistare cibo di poter fare la spesa
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale di Laureana di Borrello tramite il presente Avviso di manifestazione di
interesse, intende procedere alla individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari e
di prima necessità su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati dall’Ufficio Area 1 ai nuclei familiari
che verranno ammessi al beneficio in oggetto.
Si precisa che il buono spesa:


dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione e da
ristorazione da asporto, e quelli di prima necessità (titolo esemplificativo: prodotti per
l’igiene personale, farmaci non rimborsabili dal SSN prescritti dal medico di base e/o dallo
specialista, e farmaci da banco di necessità).

Non comprende invece:
a)
alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b)
alimenti e prodotti per gli animali;
c)
arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.)

deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;

non è cedibile;
non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il
buono, pubblicato sul sito dell’Ente, è rimesso alla libera scelta dei beneficiari,.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di nota
di debito/fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo
indicato sul singolo coupon o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.
Contestualmente alla nota di debito/fattura elettronica l’esercente dovrà produrre autocertificazione di
aver fornito ai titolari del buono (con allegata copia del documento di identità) di beni di reale necessità
allegando il/i buono/i spesa.
Le Ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari di reale necessità a favore di
soggetti economicamente svantaggiati individuati dall’Ufficio Area 1 del Comune di Laureana di Borrello,
potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda allegato al presente avviso, firmato
dal proprio legale rappresentante. Le domande dovranno pervenire tramite pec all’indirizzo:
protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it o, eccezionalmente tramite consegna a mano nella fascia di
orario 11,00 – 12,00.
Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che sarà
pubblicizzato sul sito istituzionale: www.comune.laureanadiborrello.rc.it
Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: Ufficio Area 1 0966906109/10/12

Laureana di Borrello,
Il Responsabile Area 1

Allegato 1 – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti
richiesti
Comune di Laureana di Borrello
Piazza Indipendenza
89033 Laureana di Borrello (Rc)
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti alimentari prima necessità,
assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti economicamente svantaggiati
Decreto legge 23 Novembre 2020, n.154 (Ristori-ter)

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a ___________________ il ___________
residente in ____________________________ via ___________________________________ n._________
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta/società ________________________________________
recapito telefonico _____________________ indirizzo e-mail ____________________________________
Pec____________________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite
buoni spesa nominali, a favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati dall’Ufficio Area 1
del Comune di Laureana di Borrello

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti di servizi
quanto segue:
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i., cui
espressamente si rinvia;
2) di essere iscritto per attività inerente all’oggetto dell’affidamento presso la Camera di Commercio,
Industria, artigianato ed Agricoltura competente:
numero di iscrizione_________________ data di iscrizione_____________ durata________________
sede______________________________ forma giuridica______________________________________
eventuali sedi secondarie __________________________ codice fiscale ______________________
partita IVA __________________________ oggetto sociale ____________________________________
e che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e i direttori tecnici o figure
equivalenti qualora esistenti (institori, procuratori speciali muniti di potere decisionale, ….) risultano essere:
- nome e cognome ______________________luogo e data di nascita ________________________
qualifica ______________________________________
- nome e cognome ______________________luogo e data di nascita ________________________
qualifica ______________________________________
- nome e cognome ______________________luogo e data di nascita ________________________
qualifica ______________________________________
3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica previsti per l’affidamento in
oggetto;
4) di non trovarsi in nessun’altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
5) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso ad individuare gli
operatori economici interessati;
6) di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente per
fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate, coerentemente con le disposizioni vigenti in
materia

Firmato
Il Legale Rappresentante
(timbro dell’impresa)
N.B. L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da un valido documento di riconoscimento del
legale rappresentante.

AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO
DELL’EMERGENZA DA COVID 19
In attuazione del Decreto legge 23 Novembre 2020, n.154 (Ristori-ter)
ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO E RISORSE DISPONIBILI
Con Decreto legge 23 Novembre 2020, n.154 (Ristori-ter) sono stati stanziati ulteriori specifici
fondi destinati all’erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari che, a seguito
dell’emergenza ancora in corso, si trovino in stato di difficoltà economica, tale da non consentire di
soddisfare i bisogni più urgenti, essenziali e dignitosi del nucleo familiare.
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 € 50.713,00 + € 53,00 di residuo
precedente contributo, e così per un totale di € 50.766,00.
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL BENEFICIO
Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa calcolato sulla base della relazione alle
autocertificazioni prodotte ed in relazione alle somme dichiarate ed alla 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 avranno 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.
Art. 3 DESTINATARI DEL BENEFICIO
In esecuzione all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020 e del Decreto Legge n.
154 del 23-11-2020, possono accedere al beneficio del “buono spesa”, utilizzabile per l’acquisto
di generi alimentari, ristorazione da asporto, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici presso gli
esercizi commerciali convenzionati, esclusivamente i nuclei familiari che rientrino nella
sottoelencata autocertificazione:

1. Essere residente nel Comune di Laureana di Borrello;

2. Versare in situazione di difficoltà derivante dalla riduzione delle entrate della
famiglia a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ovvero versare in stato di bisogno;

3. Dichiarare che nessun componente del nucleo familiare risulti essere percettore di
altro contributo previsto dal Decreto legge 23 Novembre 2020, n.154 (Ristori-ter);

4. Dichiarare di non avere percepito, durante il mese di novembre 2020 e per tutto il
nucleo familiare, entrate economiche, a qualunque titolo, o che queste non abbiano
superato la soglia di:
Nucleo familiare anagrafico composto da n° 1
€ 350,00
componente
Nucleo familiare anagrafico composto da n° 2
€ 450,00
componenti
Nucleo familiare anagrafico composto da n° 3
€ 550,00
componenti
Nucleo familiare anagrafico composto da n° 4
€ 650,00
componenti
Nucleo familiare anagrafico composto da n° 5 o più € 750,00
componenti

5. dichiarazione, per tutti i componenti del nucleo familiare, di non avere 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 relativamente all’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità.

ART. 4 – AMMONTARE DEL BENEFICIO
L’ammontare complessivo del beneficio sarà determinato in proporzione alle domande ammesse ed
in riferimento al contributo assegnato. L’intera somma sarà elargita in unica soluzione tramite buoni
spesa da utilizzare entro il
.
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, a trasmettere gli elenchi in Prefettura ed alle
Forze dell’Ordine.
La domanda dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità:
• Preferibilmente a mezzo e-mail all’indirizzo: buoni.spesa@comune.laureanadiborrello.rc.it;
• In caso di reale impossibilità ad utilizzare la modalità sopra indicata l’utente potrà rivolgersi ai
numeri 0966906109 – 0966906100, oppure, con le prescritte precauzioni anticovid, anche con
consegna a mano presso gli Uffici Protocollo e dell’Area 1.
La domanda potrà essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
all’albo pretorio comunale fino alle ore 12:00 del
.
Le domande ricevute saranno istruite ed esaminate dai competenti Uffici comunali che produrranno
una graduatoria complessiva dei richiedenti in relazione alle autocertificazioni pervenute e
rispondenti ai requisiti descritti nel presente Avviso; successivamente alla redazione della
graduatoria verrà calcolato l’ammontare del buono spesa, proporzionalmente rispetto al numero dei
componenti delle famiglie, fino ad esaurimento del contributo concesso all’Ente.
Saranno ulteriori motivi di esclusione: la mancata sottoscrizione dell’istanza, la mancata
presentazione della copia del documento di riconoscimento in corso di validità, la consegna
dell’istanza oltre i termini previsti.
L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito dell’Ente con determina del Responsabile dell’Area
Affari Generali. Gli aventi diritto saranno contattati telefonicamente convocati per ritirare i buoni
spesa presso gli uffici comunali.
ART.6 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso è dettato dalla prosecuzione della gravità di un’emergenza sanitaria senza
precedenti storici che sta investendo la comunità tutta.
Tale misura non può prescindere da una seria presa di coscienza da parte della cittadinanza la quale
dovrà assumersi, in un’ottica di rinnovata solidarietà, la responsabilità di richiedere il buono spesa
solo se realmente in stato di necessità e in possesso dei requisiti richiesti, per non privare i nuclei
realmente bisognosi della nostra comunità di un aiuto che, in questo momento, può rivestire
caratteristiche vitali.
Per tale motivo nella compilazione dell’istanza si chiede ad ogni cittadino di utilizzare il consueto
buon senso approcciandosi a tale procedura come il “buon padre di famiglia”.
Ciò significherà stabilire una forte e coesa collaborazione con l’ufficio preposto che, dentro un
rinnovato clima di fiducia e solidarietà, potrà meglio orientare la sua azione al bene comune.
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
Laureana di Borrello
Il Responsabile Area 1

AL COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO

Settore Politiche Sociali
DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
In attuazione del Decreto legge 23 Novembre 2020, n.154 (Ristori-ter)
sottoscritto/a______________________________________________

Il/La

nato/a

__________________________________ il ____/____/____ ed ivi residente in via
__________________________________________________________________________
Codice
Tel.

Fiscale

_____________________________________________________________

_____________________ MAIL: ___________________________________________

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,

Richiede il Buono Spesa relativo al Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto
Ristori-ter), giusto avviso del


Attesta che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto:
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Rapp. Parent.

PER LA GRADUATORIA DICHIARA:

1. Essere residente nel Comune di Laureana di Borrello;

2. Versare in situazione di difficoltà derivante dalla riduzione delle entrate della
famiglia a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ovvero versare in stato di bisogno;

3. Dichiarare che nessun componente del nucleo familiare risulti essere percettore di
altro contributo previsto dal Decreto legge 23 Novembre 2020, n.154 (Ristori-ter);

4. Dichiarare di non avere percepito, durante il mese di NOVEMBRE 2020 e per
tutto il nucleo familiare, entrate economiche, a qualunque titolo, o che queste non abbiano
superato la soglia di:
Nucleo familiare anagrafico composto da n° 1 componente
€ 350,00
Nucleo familiare anagrafico composto da n° 2 componenti
€ 450,00
Nucleo familiare anagrafico composto da n° 3 componenti
€ 550,00
Nucleo familiare anagrafico composto da n° 4 componenti
€ 650,00
Nucleo familiare anagrafico composto da n° 5 o più componenti
€ 750,00

5. dichiarazione, per tutti i componenti del nucleo familiare, di non avere 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 relativamente all’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità.
DICHIARA INOLTRE:
DI ESSERE A CONOSCENZA DELLA CONDIZIONE CHE IL BUONO SPESA deve
essere speso tra gli esercenti in convenzione con il Comune di Laureana di Borrello e che lo stesso è
destinato soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare, relative all’acquisto di generi
alimentari e beni di beni di prima necessità;
DI ESSERE A CONOSCENZA che gli elenchi dei richiedenti aventi diritto saranno
trasmessi alla Prefettura ed alle Forze dell’Ordine per i controlli sulle autocertificazioni.

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 ___________________________

OGGETTO:

MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARI DECRETO RISTORI TER ATTO DI INDIRIZZO AL
RESPONSABILE DELL’AREA 1 AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI.

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to Alfredo Cutellè

Il Responsabile del Servizio
F.to Teresa Rao

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco – Presidente
F.to Avv. Alberto Morano
Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 11/01/2021 per giorni 15 consecutivi
(Registro Pubblicazioni n° _____)
- Trasmessa in elenco ai capigruppo con nota prot. n°
del ___________
L’addetto all’Albo
F.to Cutellè Alfredo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 11/01/2021 al ____________
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo
267/2000
X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì 11/01/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

