Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini
Certificazione del 14/09/2002

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA
PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
E BENI DI PRIMA NECESSITA’
(Determinazione del Responsabile del Servizio n° 56 del 11.12.2020)
Il Responsabile del Servizio
VISTI
-

il Decreto Legge 23/11/2020 n. 154 ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-

l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020
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”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 04.12.2020 avente ad oggetto “Linee di
indirizzo in merito alla gestione del fondo di solidarietà alimentare di cui all’art. 2, D.L.
154 del 23 Novembre 2020 (Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19)”;
RENDE NOTO

L’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per le
famiglie residenti nel Comune di Montefiore Conca in condizione di necessità economica
contingente derivata dalla momentanea riduzione del reddito causata dall'emergenza COVID-19.

REQUISITI
Il buono spesa verrà concesso sulla base dei seguenti requisiti:
1) prioritariamente: non essere assegnatario di sostegni pubblici nell’anno 2020 (Reddito di
cittadinanza, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello regionale), ad esclusione dei benefici riconducibili alla situazione
di disabilità;
2) in subordine, previo esaurimento delle richieste dei nuclei che soddisfano il requisito di cui
al punto 1), a decorrere dal 18.12.2020, percettori di sostegni pubblici come sopra indicati e
nuclei familiari che hanno subito un calo del reddito del nucleo familiare, rispetto l’anno
2019, causato dall’emergenza Covid-19 di almeno il 33% (fatta salva la disponibilità di
risorse).
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in possesso di depositi bancari o postali (purché
intestati a componenti maggiorenni del nucleo) - ovvero risorse economiche immediatamente
fruibili, alla data del 30.11.2020, pari o superiori ad € 6.000,00, aumentate di €. 1.000,00 per ogni
componente aggiuntivo al primo;
(Esempio n. 1 componente €. 6.000,00; n. 2 componenti €. 7.000,00; n. 3 componenti €. 8.000,00;
n. 4 componenti €. 9.000,00 ecc.).
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Le condizioni sopra citate dovranno essere attestate mediante autocertificazione prodotta da uno
dei componenti del nucleo famigliare ai sensi del DPR n. 445/2000 con le conseguenze anche
penali in caso di dichiarazione fraudolenta.
Ogni nucleo può presentare una sola richiesta.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata, già a partire dalla data odierna, compilando il modulo
accessibile sul sito istituzionale www.comune.montefiore-conca.rn.it accedendo al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIjdGNLpkPVrJrAsBvln2O4kXFNx8fq3KYbmkXqkXawj_XmQ/viewform

ISTRUTTORIA
Il Servizio comunale procederà all’istruttoria, in ordine di numerazione di arrivo delle domande
pervenute.
VALORE DEL BUONO SPESA E MODALITA’ DI EROGAZIONE
l’ammontare del contributo è quantificato in relazione alla composizione del nucleo familiare ed
ammonta ad €. 150,00 per i nuclei con un solo componente, prevedendo una quota di €. 50,00 per
ogni ulteriore componente aggiuntivo fino ad un massimo 6; qualora nel nucleo siano presenti
disabili o minori di età inferiore a 14 anni si prevede una ulteriore maggiorazione di €. 25,00 a
persona;
I buoni spesa saranno assegnati fino a concorrenza delle risorse disponibili.
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale effettua i controlli sulle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000, anche con la collaborazione
dell’Agenzia delle Entrate e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il trattamento dei dati personali, ivi compresa
l’archiviazione e conservazione, verrà eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse
pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime
finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i
diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei
dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente,
all’indirizzo www.comune.montefiore-conca.rn.it
INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Montefiore Conca telefonicamente al n. 0541/980035 (orario dalle 8.30 alle 13.30), a mezzo fax al
n. 0541/980206, all’indirizzo e-mail segreteria@comune.montefiore-conca.rn.it

Montefiore Conca, 11.12.2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Rag. Mini Fabio

