COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN
FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA
ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Visto l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”,finalizzato a
costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire ai Comuni l'adozione
di misure urgenti di solidarietà alimentare;
VISTA la Determina n.427 del 30.11.2021 con la quale si approva il presente avviso pubblico per
l’erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche
temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da covid-19;
È indetto l’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E
SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE
TEMPORANEA, DOVUTA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Soggetti beneficiari
Il contributo è riservato ai nuclei familiari residenti in condizione di contingente difficoltà
economica derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività lavorativa per
l'emergenza Covid 19 e ai nuclei familiari in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito e
alcuna forma di sostentamento.
Può presentare domanda un solo membro per ciascun nucleo familiare, residente sul territorio
comunale.
L’erogazione del buono spesa IN VIA PRIORITARIA è concessa ai nuclei familiari, anche se già
risultati beneficiari dei buoni spesa precedentemente assegnati, più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19:
•
•

•

Nuclei familiari che hanno subito una riduzione delle entrate reddituali in conseguenza della
cessazione obbligatoria dell’attività produttiva, di ogni genere, in base ai DPCM ed alle altre
disposizioni contro il coronavirus;
Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali a causa della chiusura o
della limitazione delle attività di uno dei componenti, allorquando nel nucleo familiare
medesimo non vi sia altra fonte di reddito,ogni altro soggetto che versi in stato di bisogno
derivante all’emergenza sanitaria da covid-19.
Coloro che non percepiscono altre forme di sussidio quali reddito/pensione di cittadinanza o
qualsiasi forma di sostegno pubblico (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi,
pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, altre indennità speciali connesse
all’emergenza coronavirus, RED, REI, NASPI, ecc.)

Saranno ammessi al beneficio IN VIA SECONDARIA i percettori di altre forme di sostegno
pubblico al reddito o di altre tipologie di entrata.
La graduatoria sarà stilata in ordine di ISEE. 2021 che dovrà comunque essere inferiore a
€.8.000,00.
A parità di situazioni, si darà priorità:
• ai nuclei familiari che hanno al proprio interno un soggetto diversamente abile che non goda
di altre forme di sostegno economico;
• ai nuclei familiari che hanno al proprio interno uno o più figli con meno di 4 anni;
• ai nuclei familiari, con la presenza di minori e donne in stato di gravidanza;
In presenza di situazioni di particolare gravità, che si caratterizzano per un elevato rischio di
esclusione sociale e per le quali il contributo erogato costituisce condizione essenziale per la
riduzione della vulnerabilità, può essere prevista l’ammissione al beneficio, su proposta formulata
direttamente dal Settore Welfare e dietro relazione delle Assistenti sociali.
Importo del buono spesa
L’erogazione sarà effettuata una tantum fino ad un massimo di 400 euro (il calcolo si effettua in
base ai componenti del nucleo familiare) secondo il seguente schema:
-

Nuclei Unipersonali
Nuclei composti da due persone
Nuclei composti da tre persone
Nuclei composti da quattro persone
Nuclei composti da cinque persone o più

€ 80,00
€ 160,00
€ 240,00
€ 320,00
€ 400,00

Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’anagrafe del Comune di San Giovanni in
Fiore alla data di pubblicazione del presente avviso.
Modalità di presentazione delle domande
La richiesta di ammissione all’avviso, da presentarsi esclusivamente secondo il modello allegato al
presente avviso e scaricabile dal sito internet del Comune di San Giovanni in Fiore
www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it , debitamente compilato e sottoscritto potrà essere presentato
a partire dalla data odierna e fino al 06.12.2021 ore 12.00 tramite e-mail all’indirizzo
servizisociali@comune.sangiovanniinfiore.cs.it Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la
seguente descrizione “DOMANDA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19 –
DL 73/2021 e il nome e il cognome del richiedente”.
In caso di comprovate difficoltà tecniche nella compilazione del modulo attraverso i canali di cui
sopra, è possibile presentare l’istanza presso il protocollo dell’Ente corredata da documento di
riconoscimento in corso di validità.
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
• copia di documento di identità personale in corso di validità del richiedente.
• Copia ISEE .
Non verranno prese in considerazione e pertanto verranno automaticamente escluse:
• istanze incomplete;

•
•

istanze non sottoscritte e prive della copia del documento d’identità;
istanze inviate ad altri indirizzi di posta elettronica non indicati nel presente avviso.
Erogazione dei buoni e modalità di utilizzo

Dopo avere raccolto le domande, saranno individuati gli aventi diritto. Qualora le risorse disponibili
non risultassero sufficienti a garantire la misura a tutti i richiedenti, i buoni saranno erogati fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri di cui al presente Avviso.
I beneficiari saranno contattati dagli uffici dei servizi sociali.
I buoni saranno spendibili presso gli esercenti aderenti all’iniziativa del Comune di San Giovanni in
Fiore e inseriti nell’elenco pubblicato nel sito internet Istituzionale dell’Ente.

Controlli e sanzioni
Il Comune di San Giovanni in Fiore si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza
di quanto dichiarato. Nel caso in cui dai controlli emerga una non corrispondenza tra quanto
dichiarato ovvero la non sussistenza delle condizioni in base alle quali è stato concesso il buono
spesa, il contributo sarà revocato d’ufficio. La revoca del contributo verrà disposta, altresì, qualora,
dalla verifica effettuata, l’utilizzo del buono avverrà in modo difforme da quello per cui si è
richiesto il contributo.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento
emanato su tali basi.
Adempimenti in materia di privacy
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento
UE 2016/679) si rende noto che: i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le
finalità del presente avviso e potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti; il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto
indispensabili per avviare il procedimento amministrativo e l’erogazione del beneficio; il
dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali.

Informazioni e supporto ai cittadini
Per ulteriori informazioni è possibile contattare esclusivamente il seguente numero telefonico
0984/992082, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.00
San Giovanni in Fiore 30.11.2021
Il Responsabile del Servizio
Avv. Filomena Bafaro

