AVVISO
EMERGENZA COVID-19
“CONCESSIONE BUONI SPESA ALIMENTARI”
VISTO l’art. 53 del D.L. 25.05.2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed, in particolare, quelle destinate a
consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie;
VISTO che le spettanze a ciascun Comune sono quelle derivanti dal riparto in base ai criteri di cui
all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
PRESO ATTO che al Comune di Colle d’Anchise è stato assegnato l’ulteriore importo di € 12.450,87 da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie a favore di cittadini che si
trovano in situazioni di particolare difficoltà economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza
COVID-19;
CONSIDERATO quanto sopra descritto, rende noto che è indetta una procedura amministrativa di evidenza
pubblica per la raccolta delle domande di contributi a valere sulle risorse assegnate al Comune di Colle
d’Anchise ai sensi dell’art. 53 del D.L. 25.05.2021, n. 73 e in base ai criteri di cui all’Ordinanza n. 658 del
29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Obiettivo della misura è assicurare, in via
emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio.
1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Alla procedura possono partecipare i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19, ai quali possono essere concessi buoni spesa utilizzabili per l’acquisto
di generi alimentari presso gli esercizi commerciali, il cui elenco verrà pubblicato nel sito internet
istituzionale del Comune di Colle d’Anchise contestualmente alla conclusione del procedimento
amministrativo di concessione dei benefici.
Per accedere alle risorse previste i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica nel Comune di Colle d’Anchise alla data di pubblicazione del presente avviso;
In caso di nuclei familiari composti da 2 o più componenti, la domanda può essere presentata da un solo
membro.
2) ESCLUSIONI.
Sono esclusi dell'erogazione del beneficio i nuclei familiari percettori di reddito mensile, riferito al mese di
settembre 2021, o qualsiasi altra forma di sostentamento, superiore a € 1.000,00 (milletrecento/euro).
Tale limite di reddito è aumentato ad € 1.300,00 (milletrecento/00) in presenza di figli minori;
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, utilizzando unicamente il fac-simile predisposto, reperibile sul sito del Comune di Colle
d’Anchise all’indirizzo www.comunecolledanchise.it o ritirandolo presso gli uffici comunali.
Le domande devono pervenire al Comune entro e non oltre 02/12/2021, ALLE ORE 13:00 utilizzando,
alternativamente, una delle seguenti modalità:
- Posta Elettronica Certificata: comune.colledanchisecb@legalmail.it
- Posta elettronica: colle.danchise@tiscali.it
- consegna a mano;
Si consiglia di utilizzare la trasmissione a mezzo posta elettronica, ove possibile, utilizzando anche caselle di
persone diverse dai richiedenti il contributo. In caso di consegna a mano verranno applicate le misure
contenute nei DPCM emanati nell’ambito dell’emergenza Coronavirus; pertanto, al momento della
presentazione delle domande, occorrerà dotarsi di maschere protettive e di guanti e mantenere la distanza
minima tra le persone di 1 metro.
Nella domanda i richiedenti dovranno fornire informazioni relative a:

1. dati anagrafici del richiedente e del nucleo familiare;
2. il possesso dei requisiti di cui al punto 1) e 2) del presente avviso;
3. l'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni.
Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, deve essere allegata fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati
con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la documentazione in loro possesso. A questo
proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora
da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti
decadranno dai benefici eventualmente ottenuti.
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione,
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso
il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e dei relativi sistemi informativi. I richiedenti
dovranno esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai
sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679.
4) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata da una Commissione composta dal Responsabile
dell’Area Amministrativo/Contabile e dall’assistente sociale che dovrà verificare prioritariamente i criteri di
ammissibilità. Successivamente, si procederà a determinare l’entità del contributo, secondo l’indicazione
riportata nella seguente tabella, da intendersi come una tantum senza carattere di continuità.
Numero componenti nucleo familiare

Importo massimo contributo

1

€ 200

2

€ 250

3

€ 300

4

€ 350

Oltre 4 componenti

€ 350 + € 25,00 per ogni componente aggiuntivo

Il contributo verrà erogato nella forma di buoni spesa dell’importo di € 50,00 (Euro cinquanta/00) cadauno,
con idoneo sistema di abbinamento buoni-destinatari per agevolare le procedure di erogazione delle somme a
favore degli esercenti commerciali aderenti all’iniziativa.
Per l’attribuzione del contributo verrà data priorità ai nuclei familiari privi di reddito da lavoro o ad esso
equiparato.
Eventuali economie verranno assegnate ai beneficiari di altro sostegno al reddito, con una riduzione del 50%
del valore del buono spesa
In caso di contributi la cui entità complessiva sia superiore allo stanziamento, verrà effettuata una riduzione
percentuale del singolo contributo, ai soli beneficiari percettori di altre forme di sostegno al reddito, con lo
scopo di non escludere alcun richiedente dall’agevolazione prevista.
L’Amministrazione Comunale si riserva, anche in base alle risultanze della presente procedura, di riproporre
l’iniziativa nel caso in cui verranno registrate economie di spesa, con facoltà di modificarne i contenuti e la
platea di potenziali destinatari.
Colle d’Anchise, lì 17/11/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATORE-FINANZIARIO
dr. Paolo GIANFAGNA
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 modificato ed
integrato dal d.lgs. 235/2010

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE
AL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________ il ____________________
residente a _______________________________Via ____________________________
identificato a mezzo ________________________________ nr. ____________________
rilasciato da ____________________ in data _________ utenza telefonica ____________
eventuale indirizzo di posta elettronica _____________________________________
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
1. Di essere in stato di bisogno economico sociale a seguito dell'emergenza coronavirus;
2. che il proprio nucleo familiare è complessivamente composto da n. ______ persone, di cui n. ___
figli minori
3. di

□ non godere /

□ godere

di misure pubbliche a sostegno del reddito (es. cassa

integrazione, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, NASPI, reddito di inclusione
pensione sociale ecc.)
4. che il reddito complessivo del nucleo familiare del mese di SETTEMBRE 2021 è stato pari
Ad €. _______________
5. che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso al Fondo di
solidarietà alimentare.
Tanto sopra premesso, _l_ sottoscritto chiede, come previsto dall’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 e s.m.i.,
di essere destinatari_ delle risorse di solidarietà alimentare, avendo i requisiti richiesti nella suddetta
ordinanza e nel relativo avviso del Comune di Colle D’Anchise.
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR).

Luogo e data _______________________
Firma
_______________________________________
Si allega copia documento d’identità in corso di validità

