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AWISO PUBBLICO
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DELLA MISURA DI EMERGENZA
{BUONO SPESA) PREVISTA DALL'ORDINANZA DE]. CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
clvlLE N. 658 DEL29lO3l2O2O, DECRETO LEGGE N. 1s4l2020.
IL RESPONSABILE DELTAREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA

ll presente awiso ha per oggetto l'individuazione di cittadini di Roccaforte del Greco che avranno
accesso alle misure di emergenza (buono spesa) prevista dall'ordinanza de1 capo del dipartimento
della protezione civile n. 658 del 29/03/2020, decreto legge n. L54/2O2O da attuarsi mediante
l'utilizzo di voucher cartacei validi per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità.
REQUI$ITI DIACCESSO

ll presente avviso è rivolto ai seguenti nuclei familiari che rientrino nelle sottoelencate
categorie:

a) Residenza nel Comune diRoccaforte delGreco;
b) Situazione di grave bisogno anche a causa dell'applicazione delle norme relative al
c)
d)

contenimento della epidemia da Covid-19
Attestazione di ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda
non superiore ad € 6.600,00;
Saldo dei c/c bancari o postali dell'intero nucleo familiare non superiore a € 4.OOO,0O
alla data di presentazione della domanda.

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente e i requisiti
devono essere posseduti da tutti i componenti.

ll sostegno economico di cui al presente awiso s'intende assegnato al nucleo familiare. Pertanto
le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione
fa m
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CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA MISURA DI SOSTEGNO:

Sono cause di esclusione dalla rnisura disostegno del "buono spesa":

a.
b.

c.
d.

La mancata

sottoscrizione della richiesta ed allegazrone di documento in corso di

validità;
ll possesso di c/c bancari o postali dell'intero nucleo familiare di importo superiore a €
4.000,00 alla data di presentazione della domanda;
La mancata presentazione unitamente alla richiesta del modello ISEE completo di DSU
(dichiarazione sostitutiva unica) in corso divaliditào ISEE superiore alla soglia prevista
alla lettera c.
Richiesta non compilata in ognisua parte.

PRESENTAZION E DELLE RICH I ESTE

Per richiedere i buonispesa, i cittadini che ritengano di poter accedere al beneficio dovranno
presentare istanza al Comune di Roccaforte del Greco (a firma di un solo componente per stato di
famiglia, saranno escluse le ulteriori domande), utilizzando l'apposito modello di domanda allegato al
presente Awiso, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, con allegato un documento di identità in
corso divalidità e modello ISEE completo di DSU in corso di validità, mediante consegna:

o
o

Cartaceo: presso l'Ufficio protocollo dell'Ente;
Telematico: esclusivamente da pec alla pec dell'Amministrazione:
protocollo.roccafortedelgreco@asmepec.it;

In caso di consegna direttamente presso il predetto ufficio gli interessati avranno cura di osservare
tutte le prescrizioni e restrizioni vigenti in tema di prevenzione della diffusione del Covid-19. Andrà

pertanto rigorosamente osservata la fila ordinata al di fuori dell'edificio comunale, mantenendo la
distanza di sicurezza di almeno 1 metro, per garantire a tutti la possibilità di accedere al servizio in
totale sicurezza.
Si specifica che non sarà possibile effettuare fotocopie di alcuna documentazione presso gli uffici
comunali.
Si precisa infine che la documentazione pervenuta ad indirizzi PEC differenti da quello sopra
identificato non verrà presa in considerazione.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 21 DICEMBRE 2021.
ll comune pubblicherà un nuovo awiso qualora a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute
entro iltermine, vi saranno risorse disponibili per l'erogazione di ulteriori buoni spesa.
Non verranno tenute in considerazione domande incomplete, presentate fuori termine, o mediante
mezzi non previsti dal presente awiso.
ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE
Per chiarímenti e supporto alla compilazione della domanda è possibile contattare dal lunedì al

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il numero 0965/722912 al quale risponderà un operatore.
Si precisa che per assistenza alla compilazione della domanda sarà possibile presentarsi alle sede
politiche sociali del Comune di Roccaforte del Greco tutti i mercoledì dalle 09:00 alle j-2:00.
IMPORTO PER NUCLEO
La misura di

solidarietà è assegnata una tantum e l'importo è determinato come segue:

Composizione nucleo familiare
1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone e oltre

lmporto attribuito
L00 €
200 €

300 €
400€
500 €

L'importo sopra indicato è pari al massimo riconoscibile e nella sua determinazione siterrà conto
della composizione della famiglia alla data di pubblicazione del bando per come risultante negli
archivi anagrafici comunali.
L'Ente si riserva la possibilità di ridurlo in caso di insufficienza di fondi per l'erogazione del beneficio a

tutti gli aventi diritto.
ll beneficio attribuito non è trasferibile, né convertibile in denaro contante in quanto riconosciuto
esclusivamente al nucleo a seguito di esame della richiesta e della situazione di bisogno indicata.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
valutazione delle condizioni per l'assegnazione dei buoni spesa verrà effettuata dalservizio sociale
dell'Ente. In esito alla valutazione dell'istanza, i Servizi sociali comunicheranno al nucleo familiare
l'ammissione o l'esclusione al beneficio. ln caso di ammissione al beneficio verrà assegnato al nucleo
familiare il beneficio secondo l'entità prevista in base al presente avviso.
La

ll Comune alfine di valutare la veridicità delle informazioni fornite in base al disposto del D.Lgs. n.
709/L998 e del D.Lgs. n. L3O/2O00 procederà a chiedere agli Enti ed agli Uffici pubblici interessati
ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell'attività istruttoria e della
predisposizione di sistematici controlli. Ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del
D.P.R. n.4a5/2000, i cittadini 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 conseguenti al prowedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei
documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.
Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di denuncia all'Autorità Giudiziaria in quanto punibili ai
sensi degliarticoliT5 e76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l'accertamento dell'idoneità dei partecipanti alla procedura comparativa.

ll Comune di Roccaforte del Greco garantisce ai partecipanti alla presente procedura che il
trattamento dei dati personali dichiarati nella medesima procedura verrà svolto nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della vigente
legislazione nazionale in materia ditutela dei dati personali (D.Lgs. L96/2003, e s.m.i.) e del
Regolamento europeo sulla privacy n. 679/2076.
lpartecipanti alla presente procedura, con la presentazione dell'istanza, autorizzano iltrattamento
dei dati in questione, dichiarando di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs.
t96/2003 per l'utenza esterna pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente.
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e
per le formalità ad essa connesse. ll titolare deltrattamento dei dati è il Responsabile del
procedimento.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pertutto quanto non previsto dal presente awiso sifa riferimento all'Ordinanza n. 658 del
29/03/ZO2O del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri.
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