Comune di ROCCAFORTE DEL GRECO
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Prot. n. 7030 in data 11.12.2020

AWISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOITÀ
TN SEGUITO
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-lg

IL RESPONSABILE DELI'AREA AMMINISTRATIVA. FINANZIARIA
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vista la delibera del consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato
fino al 31 gennaio
202r, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all,insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto lhrt. 2 del D.L. n.IS4/2020 (cd...Decreto RistoriJ;
Dato atto che:
al Comune di Roccaforte del Greco è stato assegnato, un contributo pari
a euro €. 3.447,25;
con deliberazione n'53 del 11'12'2020, esecutiva, la Giunta comunale
ha destinato l'intero contributo assegnato
all'acquisto di generi alimentari e ha stabilito i criteri di ammissione
al sostegno alimentare dei nuclei familiari in
stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
al reddito (es: cassa integrazione
guadagni, reddito di cittadinanza, ecc.); il Comune prowederà
direttamente all'acquisto di beni alimentari di
prima necessità e alla relativa distribuzione ai soggetti
aventi diritto,
RENDE NOTO
che il comune di Roccaforte intende sostenere le famiglie in difficoltà
in seguito all,emergenza epidemiologica
da COVID-l9 mediante la consegna di pacchi spesa.

La richiesta di sostegno alimentare, redatta secondo
presentata entro le ore 13:00 dell, 22/!21 2O2O z
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il facsimile appositamente predisposto, potrà essere

rag ioneria roccafoftegreco@qma
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l'ufficio protocollo previo appuntamento telefonando al n. 0965 7229t2;

Imodu|ide||arichiestasonoscaricabi|ida|sitointemetde|comune:

La sussistenza dei requisiti previsti per I'ammissione
al sostegno verrà resa mediante dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli artt. 46 e 47 det D.p.R..445 del28/L2//2000.

si richiama I'attenzione alle responsabilità penali cui si può andare
incontro in caso di dichiarazioni non
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ai sensi dell'alt. 76 del D.p.R. 2B.L2.2OOO,

L',Amministrazione comunale potrà procedere a controlli
sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive,
ai sensi diquanto previsto dagli artt. 7L e72 del D.p.R. 445/ZOOO,

Ai sensi dell'alt' 13 del Regolamento europeo n. 2016
/679 si informa che il comune di Roccaforte del Greco si
impegna a rispettare il carattere riservato deile informazionifornite.

Tutti i dati fomiti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali al presente awiso nel rispetto delle
disposizionivigenti' Il Responsabile della protezione deidati
è ilcomune di Roccaforte det Greco.

Il responsabile del procedímento è il Sig. Foti Daniele Giuseppe tet. 0g65 722gL2email:
ragioneriaroccaforteqreco{dgnra
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Il Responsabile dell'Area Amministrativa
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