N. 2

COMUNE DI ROMBIOLO
Provincia di Vibo Valentia
Prot. 2420

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELLE
EMERGENZE DERIVANTI DALLA EPIDEMIA DA COVID-19

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE
DOMANDE DI ACCESSO AI BUONI SPESA
ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO E RISORSE DISPONIBILI
Con Ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 sono stati stanziati specifici
fondi destinati alla erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari che a seguito della emergenza in corso
relativa alla epidemia da COVID 19 si trovano in momentaneo stato di difficoltà economica tale da non consentire
di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali.
Il presente avviso disciplina le modalità di accesso alla erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari
residenti nel Comune di Rombiolo che si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente per come
definite dai successivi articoli.
Le risorse disponibili alla data del presente avviso ammontano ad € 43.365,21. Le disponibilità potranno
successivamente essere incrementate con ulteriori fondi di bilancio comunale ovvero con le donazioni che
provengono da privati.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL BENEFICIO
Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa calcolato sulla base della numerosità e della composizione
del nucleo familiare.
Ogni singolo buono spesa avrà un valore di € 5,00 e € 10,00 e sarà spendibile presso gli esercizi commerciali siti
nel Comune di Rombiolo che abbiano aderito alla Convenzione proposta dal Comune. L’elenco degli esercizi
commerciali aggiornato convenzionati è pubblicato sul sito del Comune.
I buoni spesa sono erogati sulla base di specifica richiesta da inoltrare nelle forme disciplinate dal presente avviso
e in ragione della ammissibilità della domanda. L’erogazione è effettuata una sola volta fino a concorrenza della
disponibilità finanziaria presente sul bilancio comunale.
In caso di ulteriori disponibilità si procederà ad una ulteriore erogazione il cui ammontare sarà rideterminato in
proporzione alle disponibilità accertate.

ART. 3 – AMMONTARE DEL BENEFICIO
L’ammontare del beneficio sarà determinato in relazione al fabbisogno alimentare di sussistenza settimanale
determinato per un individuo adulto e per un bambino/adolescente. Per individuo adulto si intende, ai fini del
presente avviso il soggetto che alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio abbia compiuto il
16° anno di età. Per bambino/adolescente si intende il soggetto che alla data di presentazione della domanda di
accesso al beneficio abbia una età compresa tra 0 - 15 anni.
Ad ogni nucleo familiare sarà riconosciuto un ammontare complessivo di buoni spesa da erogare una tantum e da
spendere entro 15 giorni dalla consegna così determinato:
€ 70,00 per un adulto componente del nucleo familiare ed € 40,00 per ognuno degli adulti ulteriori che
compongono il nucleo
€ 80,00 per un adolescente componente del nucleo familiare ed € 50,00 per ognuno degli adolescenti
ulteriori che compongono il nucleo familiare.

La tabella che segue dà conto a mero titolo di esempio dell’ammontare del valore dei buoni spesa riconosciuti a
seconda della composizione del nucleo familiare
NUMERO ADULTI

1

NUMERO ADOLESCENTI

0

AMMONTARE BUONI SPESA

70,00 €

2

3

4

1

1

1

0

0

0

1

2

3

110,00 €

150,00 €

190,00 €

150,00 €

200,00 €

NUMERO ADULTI

2

2

2

3

3

3

NUMERO ADOLESCENTI

1

2

3

1

2

3

AMMONTARE BUONI SPESA

190,00 €

240,00 €

290,00 €

230,00 €

280,00 €

250,00 €

330,00 €

ART. 4 – REQUISITI DI ACCESSO
Per la definizione dei requisiti di accesso al beneficio si è tenuto conto della finalità dell’intervento che serve ad
alleviare situazioni di grave difficoltà finanziaria conseguenti alla emergenza COVID 19. Pertanto destinatari
della misura sono i nuclei familiari che a seguito dei provvedimenti emergenziali:
a)

nel mese di marzo 2020 hanno registrato redditi familiari complessivi inferiori alla soglia standard cosi
determinata:

Unico componente o primo componente del nucleo famigliare

Euro 500,00

Per ogni componente successivo al primo

Euro 250,00

(a titolo di esempio – famiglia con un solo componente soglia euro 500,00; famiglia con 2 componenti euro 750,00;
famiglia con 3 componenti € 1.000,00 ecc.)

b) al momento della domanda dispongono di risparmi immediatamente liquidabili inferiori a € 2.000,00 per
pro capite fino ad un massimo di € 5.000,00 per nucleo famigliare (in riferimento alle sole disponibilità
in capo ai soggetti adulti del nucleo).
Alla determinazione del requisito di cui alla lettera a) concorre qualsiasi reddito prodotto da ogni singolo
componente del nucleo familiare derivante da:

redditi di lavoro dipendente
redditi da lavoro autonomo
redditi d’impresa
redditi da pensione
redditi da assegno sociale o pensione sociale
redditi da altre forme di sostegno sociale ad esclusione dei redditi da pensioni o assegni di invalidità o
inabilità
Alla determinazione del requisito di cui alla lettera b) concorrono i saldi disponibili alla data di domanda riferiti a
ogni forma di risparmio liquidabile (conti correnti bancari o postali, libretti di risparmio postale, ecc) il cui titolare
è uno dei componenti adulti del nucleo familiare

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA
Il Buono Spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l’indicazione della denominazione
del Comune e l’indicazione di un valore nominale d’acquisto espresso in Euro, prefinanziato e quantificato dallo
stesso Comune, personalizzato con il nominativo del Beneficiario. Il Buono Spesa dà diritto, in capo al
possessore, di acquistare merce per un importo pari al valore del buono con esclusione, quindi, di ogni eventuale
“commissione” applicata dall’esercente. I Buoni Spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non
danno diritto ad eventuali resti in denaro. Ove l’importo dell’acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al
valore nominale del Buono Spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante
all’esercente mediante corresponsione a quest’ultimo della differenza in denaro. I Buoni Spesa non sono cedibili e
non possono essere commercializzati. Possono essere utilizzati solo se datati e siglati dal Beneficiario. I Buoni
Spesa possono essere utilizzati esclusivamente per acquistare prodotti di prima necessità (generi alimentari,

prodotti per l’igiene dell’ambiente domestico, per l’igiene personale, pannolini). Non possono essere acquistati
alcolici e tabacchi.

ART. 6 – DOMANDA E ISTRUTTORIA
Le domande di accesso devono essere presentate compilando il modello allegato. Lo stesso contiene
autocertificazioni di stato attestate dal richiedente. Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano
da false attestazioni, avvisando che il Comune procederà successivamente al riconoscimento del beneficio, alla
verifica a campione delle dichiarazioni. In caso di dichiarazione non veritiera il responsabile sarà denunciato alle
competenti autorità.

La domanda dovrà pervenire:
PREFERIBILMENTE a mezzo email all’indirizzo: protocollo.rombiolo@asmepec.it
in alternativa, la consegna dovrà avvenire
ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO, telefonando ai numeri:
- 0963/375464 – Ufficio Servizi Sociali
- 0963/375479 – Comando Polizia Municipale
- 0963/375467 – Ufficio Anagrafe.
Di supporto alla compilazione della domanda si potrà contattare l’Assistente Sociale del
Comune al numero 339/2597709.
La domanda potrà essere presentata, da Venerdì 3 Aprile a Martedi’ 7 Aprile 2020
nell’orario d’ufficio. Compreso Sabato 4 e Domenica 5,dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
I buoni dovranno essere utilizzati entro il 30 APRILE 2020.
Per i fondi eventualmente non assegnati, si procederà, in funzione delle eventuali somme residue, all’acquisto di
derrate alimentari, ovvero ad una ulteriore assegnazione ai richiedenti bisognosi.
Le domande ricevute saranno istruite dall’Ufficio Politiche Sociali del Comune.
Gli aventi diritto saranno quindi invitati telefonicamente a ritirare i buoni spesa presso gli uffici comunali, nelle
forme che saranno determinate.
Rombiolo, lì 31.03.2020
IL SINDACO
Prof. Petrolo Domenico

Al Comune di Rombiolo
Via Carlo Marx n. 17
89841 ROMBIOLO
Vista l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, con la quale sono
assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per l’acquisizione di “buoni spesa utilizzabili per
acquisto di generi alimentari” o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità”
da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid–19 versano in gravi difficoltà
economiche; Rilevato che, i Comuni con la succitata ordinanza sono autorizzati
all’acquisizione, in deroga al D.Lgs.vo 15 aprile 2016 n. 50, di quanto sopra.
Il/la Sottoscritto/a__________________________________________________ nato/a
a__________________________ il_________________________,
CF________________________________________, residente a Rombiolo in
via____________________________________,n.______ recapito email________________________________,
recapito telefonico_______________________________,
CHIEDE
Di poter usufruire di “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità”.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali, per le false dichiarazioni, da
falsità negli atti o l’uso di atti falsi,
DICHIARA
-

Che il suo nucleo familiare, così come risultante dall’Anagrafe del Comune di Rombiolo, è così composto

Ruolo
Dichiarante
Coniuge
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Altro parente

-

Cognome e nome

Data di nascita

Attività
lavorativa

Sostegni pubblici
SI/NO

Che nel mese di marzo 2020 i componenti del proprio nucleo familiare hanno percepito i seguenti redditi

Natura del reddito

Nome del soggetto che
lo ha percepito

Cognome del soggetto
che lo ha percepito

Importo percepito

Specificare la natura del reddito indicando una delle seguenti voci:
redditi da lavoro autonomo
redditi d’impresa
redditi da pensione
redditi da assegno sociale o pensione sociale
redditi da altre forme di sostegno sociale ad esclusione e dei redditi da pensioni o assegni di invalidità o inabilità:
indicare la tipologia di reddito (ad esempio: reddito di cittadinanza, Carta REI, SIA, Naspi, Indennità di mobilità,
cassa integrazioni guadagni,ecc.)
-

che i saldi disponibili alla data di domanda riferiti a ogni forma di risparmio liquidabile (conti correnti
bancari o postali, libretti di risparmio postale, ecc), il cui titolare è uno dei componenti adulti del nucleo
familiare, sono i seguenti:
Tipologia risparmio
Nome del titolare
Cognome del titolare
Importo a saldo

Specificare tipologia del risparmio indicando una delle seguenti voci:
-

-

Deposito di conto corrente bancario o postale
Libretti di deposito
Altre forme di risparmio liquidabile con immediatezza

Che il seguente stato di disagio rispetto alla propria attività lavorativa
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________è condizione per la quale si richiede la concessione dei buoni.

Allegare obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità
INFORMATIVA PRIVACY. Informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali
volontariamente forniti, necessari per l’istruttoria della pratica, sono trattati, anche facendo uso di elaboratori, al
solo fine di consentire l’attività di valutazione, i dati saranno comunicati solo all’interessato o ad altri soggetti di
cui all’art.84 del citato Regolamento UE 2016/679, oltre che ad altri enti pubblici per fini connessi e compatibili
con le finalità della presente domanda, ma non saranno diffusi, il soggetto può esercitare i diritti di conoscere,
integrare e aggiornare i dati personali oltre che opporsi al trattamento, per motivi legittimi, rivolgendosi al titolare
e responsabile del trattamento dei dati presso il Distretto Sanitario competente.
DICHIARAZIONE DEL CONSENSO: Consapevole delle modalità e finalità del trattamento, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, presto il consenso al trattamento dei dati personali.
N.B. la presente DICHIARAZIONE è soggetta ai controlli di legge da parte delle Autorità preposte: FORZE
DELL’ORDINE / POLIZIA MUNICIPALE / GUARDIA DI FINANZA.
Rombiolo,___________________
Firma________________________________

