AVVISO PUBBLICO PER L’ ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Viste:


L’Ordinanza del Capo dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;



La Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02/04/2020

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’ art.2 comma 6 dell’ ordinanza, che
dispone:
“L'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti

economici

derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e

tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico.”
sono invitati a presentare istanza per l’attribuzione di buoni spesa
Risorsa finanziaria destinata per buoni spesa € 35.814,43.


Requisito indispensabile per l'accesso al contributo è che nessuno

del nucleo familiare, intestatario o

titolare di conto corrente bancario o postale ovvero di libretti di deposito al risparmio, abbia un
saldo con disponibilità giacente di somme pari o superiori a euro 3.000,00 (alla data del 29/03/2020I
buoni spesa verranno assegnati alle seguenti categorie:
A. Nuclei familiari in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito, i cui componenti non fruiscono di
forme di sostegno pubblico, pur avendo perso il lavoro a causa di chiusura o sospensione di attività
lavorativa, e pertanto non avente accesso a forme di ammortizzatori sociali;

B. Nuclei familiari in gravi difficoltà economiche che fruiscono di forme di sostegno pubblico (a esempio:
reddito di cittadinanza,cura Italia o equipollenti).
CATEGORIA A– Valore del buono spesa da assegnare: per nucleo composto da una persona € 150,00; per nucleo
composto da due persone € 250,00;per nucleo composto da tre persone di € 350,00; per nucleo composto da quattro o
più componenti di € 450,00 (nel caso di risorsa insufficiente, l’importo verrà ridotto proporzionalmente).
CATEGORIA B -Valore del buono da assegnare: (finanziato con le eventuali economie derivanti dal soddisfacimento
della categoria A ) € 50,00 per componente fino a un massimo di € 200,00 ossia quattro componenti (nel caso di risorsa
insufficiente, l’importo verrà ridotto proporzionalmente).

Nel caso in cui si renda necessaria la riduzione proporzionale, l’importo verrà arrotondato per
difetto alla decina di euro.
Stabilire che gli interventi saranno posti in essere con l’attribuzione di buoni spesa del valore di € 10,00 (dieci//00)
cadauno per l’acquisto - ai sensi di quanto disposto dalla Giunta Comunale con delibera n. 21 in data 02/04/2020 al
punto 4 - di generi alimentari e/o beni di prima necessità da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali indicati
nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Serre, entro e non oltre il termine decadenziale del 30 aprile 2020. I buoni
spesa devono essere utilizzati per l’intero, in quanto non può essere dato resto e non possono essere oggetto di utilizzo
frazionato e plurimo o presso più di un esercizio;
*****

Il modello è scaricabile dal sito – www.comune.serre.sa.it, sezione avvisi, oppure disponibile presso l'Ufficio della
Polizia Municipale.
La modalità di presentazione della domanda dovrà avvenire:
a) via mail: ufficio.anagrafe@comune.serre.sa.it, o pec: ufficio.anagrafe.serre@asmepec.it.;
b) a mano in cartaceo presso l'Ufficio della Polizia Municipale.
Per tutte le informazioni telefonare al numero telefonico 0828/974900, interno 3, dove un operatore oltre a
fornire spiegazioni in merito predisporrà per le persone impossibilitate la consegna per la sottoscrizione della
domanda pre - complilata.
Il termine perentorio di presentazione della domanda è stabilito entro il 07/04/2020. Le domande presentate oltre
tale termine non potranno essere prese in considerazione, stante l’urgenza delle misure di solidarietà alimentare
e la necessità conseguente di conclusione del procedimento.
Gli esercenti, per avere diritto al pagamento dei buoni spesa, dovranno emettere fattura elettronica nei confronti del
Comune di Serre entro il perentorio termine del 30 aprile 2020.

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Rossella D’Adamo

AL COMUNE DI SERRE
SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare.
Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________, il ________________________,
residente a _______________________, alla via __________________________________________
Tel. / cellulare _________________________e-mail _______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al beneficio delle misure di solidarietà alimentare previste dall’Ordinanza del Capo
dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
A tal scopo, consapevole che le dichiarazioni che va a rendere saranno oggetto di verifica da parte della
Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate e che, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni non
veritiere e di falsitànegli atti comporteranno le sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000,
n.445) e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), a
pena di esclusione dal beneficio
DICHIARA
Di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti dall’
emergenza epidemiologica da virus COVID -19 e di essere in stato di bisogno;
Che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ componenti;
Che nessun altro componente del nucleo familiare ha rivolto la stessa istanza;
Che nessuno del nucleo familiare è intestatario di conto corrente bancario o postale ovvero di libretti
di deposito al risparmio che abbiano un saldo con disponibilità giacente di somme pari o superiori a euro
3.000,00 (alla data del 29/03/2020).
DICHIARA ALTRESI'
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA PROPRIA CONDIZIONE)

(CATEGORIA A)

□Di essere in gravi difficoltà economiche, senza alcun redditoe che nessuno del nucleo familiare fruisca di
forme di sostegno pubblico, pur avendo perso il lavoro a causa di chiusura o sospensione di attività
lavorativa, e pertanto di non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali.
(CATEGORIA B)

□Di essere in gravi difficoltà economichee che il nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico(
reddito di cittadinanza,Cura Italia o equipollenti).

Al fine dell’autenticazione della sottoscrizione delle su estesa istanza e dichiarazione sostitutiva, allega
copia documento di riconoscimento.
Serre, lì _____/_____/ 2020
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini della evasione
della istanza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
Firma leggibile
________________________________

