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AWISO PUBBLICO

ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAIYIILIARI IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO . MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA
EPIMEDIOLOGICA DA COVID.l9 CON VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI
SEGRBIARIATO SOCIALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE con sede
poccro MTRTETo rN EsEcuzroNE DELLA D.G.R. N.138 DEL 3LlO3l2O2O

in

PREME§SO CHE IL COMUNE DI MONTASOLA, IN ESECUZIONE DELLA
DELTBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 138 DEL 31/O3|2O2O,
VISTA LASSOLUTA URGENZA DI DARE RISPOSTE ALLE FASCE PIU FRAGILI DELI,A
COMUNITA, CON IL PRESENTE AWISO PUBBLICO INTENDE CONCEDERE BUONI
SPESA FINALTZZETT A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE PRIMARIE LEGATE
ALLhPPROWIGIONAMENTO DI GENERI ALIMENTARI , BENI DI PRIMA NECESSITA E
DELLE SPESE PER MEDICINALI.

DESTII{ATARI DELL'AVT/ISO
I destinatari dowanno possedere i seguenti requisiti:
a) residenza/domicllio nel Comune di MONTASOLA ;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti alltJnione Europea, il possesso di un
perrnesso di soggiorno in corso di validità, anche in scadenzanelperiodo 3l/Ot/2A2O e
30/04/2o2o in quanto prorogato a nonna vigente fino al LS/06/2o2o;
c) essere in carico ai servizi sociali. Qualora il nucleo familiare non sia in carico ai servizi
:9"ir1i, questi acquisiranno thutodichiaxanone di cui alla successiva lettera d);
d) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell'emergenza derivante dall,epidemia
da Covid- 19, previa autodichiarazione soggetta a successiva verilica che ne attesti lo

stato;
e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno aI reddito e alla povertà
erogati
Enti pubblici (es. reddito di cittaditi.anza, etc.) ad esclusione di quelle previste dalleda
norrne relative al contenimento dell 'epidemia da Covid- 19. Solo in casi
eccezionali è
possibile procedere al contributo, previa certtftcazione del servizio sociale professionale.

ASPBITI OPIRATTVI
possessore del buono che si recherà presso l'esercizio
commerciale aderente
alf iniziativa avrà diritto di pagare i beni da acquistare con il
buono spesa emesso dal
Comune.
A fronte di una spesa dl importo paggiore rispetto al buono,
la differenza resta a carico
dell'acquirente.
I1

I buoni

salanno consegnatl ai benellciari in forma di
cartaceo sul quale
il rralore co'lccssò. ogni acquisto sarà registrato buono
dalresercente sul

slDe§a

è riportato

buono medesimo fino all'esauriàento del valore delro stesso
.
I buonl sPesa saranno spendibili solo presso gti esàrcki aderenti
all,iniziatina ed
esclusftramente per l'acqulsto di g"o"-rl alr'as-lr1.6 e beui di prima
necessità {pane,
pasta, canle] olio, sale, zucchero, fnrttar_v^erd,ura, prodotti
es-senziali per lrigiel;---'
personale e l'alloggio, quaH saPone' dentifricio carta tgienlca,
,
shampoo , deterslvo
per piatti e pavimentirnonchè prodotti per la prima
inflnzia quari
ratte
omogeneizzati, pannolini, medicinali prodotti farmaceutici e -medicali)
tr buono

sPe§a

non convertibili in denaro
I buoni sono personali , non trasferibili né cedibili a terzi,
contante.

ASPETTI ECONOffiCI
persona f gtotto, elevabile a€ 7 'OO in caso in cui
I1 buono spesa ha un valore di € 5,oo a
di soggetti
il destinatario sia un minore. Al fine ai ràggiungerè it maggior numeroammonta
a €familiare
p""S6if" il massimo importo concedibile fàr singoto nucleo
con riguardo alla
IOO,OO a settimana. Le spese per medicinali sono riconosciute
situazione di disagio ecoi.omict fino a un massimo di € 100,00 al mese'
ISTRUTTORIA E EIORMT'LAZIONT ELEITCO BET{EFICIARI
GIi interessati potranno presentare la richiesta di assegnazione dei buoni spesa per
nuclei familiariin condiàone di disagio economico a seguito dell'emergenza sanitaria
Covid-l9 mediante la compilazione del modello con le seguenti modalità:
- posta elettronica ordinaria " comunemontasola@Jibero.it
- personalmente nella sede comunale in maniera eccezionale, previo appuntamento
telefonico, e nel rispetto delle procedure previste per il contenimento epidemico
( COVID-l9) dalle ore 9,OO alle ore 12,00 partire dall6 aprile 2Ù2fi al 3O aprlle
zotz0,la domanda allegata al presente awiso. - Allegato A, con oggetto: RICHIESTA
ASSEGNAZIONE DEL CONTRTBUTO ECONOMICO - COVID 19.
Alla donanda dovrarrno essere allegati copla di un documento di identità in corso
dt vaHdità e, se nor già in carico al setwlzi socialir l'autodichiarazione.
CONTROLLI
L'Amrninistrazione comunale prowederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi in
ordine alla veridicità delle dic}lriarazioni riportate nel1a domanda pervenuta.

TRATTAMTNTO DEI DATI PERSOIIALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel
rispetto del Codice Privacy D.Igs. 19612oo3 e del Regolamento UE 2016lo7g.
Le richieste verranno evase secondo lbrdine di arrivo e di priorità stabilita dat servizio
sociale professionale, fino a conconrenza delle risorse assegnate al Comune di Cantalupo
in Sabina dal Dipartimento della Protezione civile e dalla Regione Lazro.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO

