COMUNE DI CASTELDELCI
Provincia di Rimini

Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
Viste:


l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”.



L’art 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure urgenti di solidarietà
alimentare”



La deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 22/12/2020;

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 Covid19 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.
possono inoltrare la domanda entro le ore 12,00 del 05/01/2021.
Il beneficio potrà essere attribuito ai nuclei familiari (anche di una persona) 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.
Requisiti per la presentazione della domanda
Potranno presentare domanda le persone residenti nel Comune di Casteldelci (cittadino italiano cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea - cittadino di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità).
Le persone possedenti i seguenti requisiti economici (devono obbligatoriamente essere posseduti
tutti contemporaneamente e si riferiscono al nucleo familiare):
1. Reddito lordo 2019 ai fini Irpef complessivo del nucleo familiare inferiore a Euro 40.000 se
monocomponente oppure Euro 60.000 se con due o più figli/disabili a carico
2. Non avere avuto entrate effettive da lavoro, pensione, attività professionale e di impresa o da
altra fonte di reddito rilevante ai fini irpef o altre imposte sostitutive nel mese di novembre, superiori
a Euro 500 per componente del nucleo (come valore medio);
Requisiti di priorità nella definizione della graduatoria
Nell’erogazione dei buoni spesa verrà data priorità a chi versi nelle seguenti condizioni:

1) Non fruisce di reddito di cittadinanza, reddito di solidarietà, reddito di inclusione, pensione di
cittadinanza o altri ammortizzatori sociali (fis, naspi, ecc)
2) Nuclei familiari monoreddito che hanno subito interruzione, sospensione o riduzione consistente
dell’orario di lavoro e conseguente interruzione o decurtazione degli emolumenti
3) Numero di componenti di età superiore a 70 anni o minori o disabili (con ulteriore precedenza
per i nuclei che presentano almeno due delle categorie)

Modalità di presentazione della domanda
L’Istanza andrà presentata esclusivamente compilando e inviando il modello di domanda
allegato
al
presente
avviso
e
scaricabile
dal
sito
istituzionale
dell’ente:
www.comune.casteldelci.rn.it - albo pretorio on-line.
Il termine di presentazione delle domande è fissato entro le ore 12:00 del giorno 1 gennaio
2021.
L’istanza
andrà
inviata
preferibilmente
via
mail
al
seguente
indirizzo:
anagrafe@comune.casteldelci.rn.it, accompagnata dalla scansione di un documento di identità
del dichiarante e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda oppure può essere
consegnata al protocollo comunale, previo appuntamento da fissare al seguente nr.
0541/915423.
Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola istanza.

Modalità di erogazione dei buoni spesa
Il valore del contributo ammonta ad:
Euro 150 per nucleo familiare singolo
Euro 50 per ogni componente successivo al nucleo familiare singolo, per un massimo di Euro 350
per nucleo familiare.
L’ufficio area amministrativa del Comune, a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà
ad ogni famiglia/persona singola che ne ha titolo uno o più buoni spesa del valore caduno di €
5,00 spendibili entro il 31.03.2021 e/o fino a quando le somme trasferite saranno disponibili.
I beneficiari potranno spendere i buoni per l’acquisto di prodotti alimentari e/o prodotti di prima
necessità (con esclusione di alcolici e superalcolici), presso gli esercizi commerciali e farmacie
aderenti che hanno aderito all'iniziativa e il cui elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente.
Avvertenze
L’erogazione del contributo è subordinata alle successive verifiche che l’Amministrazione si
riserva di effettuare.
L’attestazione di false dichiarazioni, oltre a comportare l’immediatamente esclusione dai benefici
e/o la loro restituzione, costituisce reato e verrà denunciato nelle sedi competenti.
Il presente bando rimarrà pubblicato fino alla scadenza del termine di presentazione della
domanda.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al comune al nr. 0541/915423
Data 23/12/2020
Il Sindaco
Fabiano Tonielli

