
COMUNE D1 MONTASOLA
PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, I - O2040 Montasola (RI) - Tel 07461675177 Fax 0746/675188
Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : O0111190575

Prot. 1237 DEL 02l04 I 2O2O
AWISO PUBBLICO

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI
PERSONE E/O FAMTGLIE IN CONDIZTONE DI DISAGIO ECONOMICO E
SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO,
PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
(covrD -191

PREMESSA

I1 COMUNE di MONTASOLA, nell'ambito delle proprie competenze, e in qualità di
Ente di prossimità, è stato delegato alf individuazior:e delle persone che, per vari
motivi, si trovano in condizione di indigenza e necessitano di essere supportati dal
punto di vista economico per le spese di prima necessità.

OGGETTO DEL SERVIZIO

I1 presente Awiso, diramato in situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
Virus Covid -19, regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa
nell'ambito di quanto previsto ne11'OCDPC n. 658 del 29 rnarzo 2O2O, adottato al
fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari, de1le persone e delle famiglie in
condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, quindi privi della possibilità di
approwigionarsi dei generi di prima necessita.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Ogni beneficiario potrà richiedere i " buoni spesa" per l'acquisto dei generi
alimentari elo di prima necessità. L'ammontare dei " Buoni Spesa ", potrà variare
a seconda della composizione del nucleo familiare ed è cosi distinto:

BUONI SPESA
NUCLEO FAMILIARE CONTRIBUTO UNA

TANTUM
Con 1 persona Fino a € 150,00
Con 2 persone Fino a € 300,OO
Da 3a4persone Fino a € 400,00
Con 5opiùpersone Fino a € 5OO,O0

I BUONI SPESA DOVRANNO ESSERE SPESI PRESSO GLI
ESERCIZI COMMERCIALI ESISTENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MONTASOLA
L'erogazione del contributo economico awerrà nei limiti dei fondi disponibili.



DESTINATARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di
assoluto e/o momentaneo disagio, privi della possibilità di approwigionarsi dei
generi di prima necessità. La platea dei beneficiari ed il relativo contributo sarà
individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno,
per soddisfare le necessità piu urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico.
Possono beneficiare del contributo anche i cittadini non residenti impossibilitati a
raggiungere il proprio luogo di residenza.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I cittadini residenti nel territorio comunale, dovranno far pervenire al COMUNE di
MONTASOLA, tramite Mail a " comunemontasola(@libero.it " oppure nei casi diversi
con consegna a mano in maniefft eccezionale Drevl() aoountamento
telefonico, e nel rispetto delle oreviste oer il contenimento
epidemico ( COVID-191 dalle ore 9.OO a partire dal 2 aprile 2O2O al 16 aprile
2O2O,la domanda allegata al presente avviso. - Allegato A, con oggetto dell'email:
RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO . COVID 19.
I cittadini non residenti impossibilitati a raggiungere il proprio luogo di residenza
dovranno far pervenire tramite mail a "" comunemontasola(dlibero.it " oppure nei
casi diversi con consegna a mano in maniera eccezionale e previo
appuntamento telefonico, nel rispetto delle procedure previste per il
contenimento eoidemico I covlD-1 9t nartire d*l 2 anrile al 16 arrrile 2O2O 1a

domanda allegata al presente awiso. - Allegato A, con oggetto dell'email:
RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO - COVID 19.
I1 Comune tramite i servizi sociali distrettuali prowederà ad effettuare gli

opportuni controlli in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella
domanda .

Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo famigliare
convivente.
Trattamento dei dati personali.

Tutti i dati, di cui verrà in possesso I'Amministrazione Comunale , saranno trattati
nel rispetto del Codice Privacy Decreto Leg.vo 19612003 e del Regolamento U.E
2OL6/67e.,
A tal fine il Comune di MONTASOLA si impegna a mantenere la riservatezza ed a
garantire l'assoluta sicurez-za dei medesimi, anche in sede di trattamento con
sistemi automatici e manuali in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto della
Protezione Civile.
MONTASOLA,Ii 02 I 04 I 2O2O

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
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