COMUNE DI SAN BELLINO
Provincia di Rovigo
Sede: Piazza E. Galvani, 2 - Cap. 45020 - Tel. 0425/703009 - Fax 0425/703259 - E-mail : anagrafe@comune.sanbellino.ro.it - Pec: anagrafe.comune.sanbellino.ro@pecveneto.it

AVVISO PUBBLICO
Per l’erogazione di “Buoni Spesa” a favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
Virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno ai sensi del D.L. n. 154 del 23/11/2020 e dell’ODPDC n. 658 del 29/03/2020.

Il Responsabile del Servizio
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020;
Visto D.L. n. 154 del 23/11/2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 12.11.2021 con cui sono state definite le linee di indirizzo per l’individuazione dei criteri di accesso e delle
modalità di erogazione delle misure previste dal Fondo di Solidarietà Alimentare ammontante a complessivi € 8.436,11;
RENDE NOTO CHE
Sono aperti i termini di presentazione delle domande per l’erogazione di “Buoni Spesa” a sostegno di nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alle
misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus COVID-19 oltre all'utenza già nota ai servizi sociali dell’Ente che, per varie
motivazioni, quali indigenza dovuta all’impossibilità di svolgere attività lavorativa per gravi motivi di salute, disoccupazione di lungo periodo, disagio sociale ed
economico, sono a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;
CHI PUO’ RICEVERE I CONTRIBUTI
Possono fare richiesta i cittadini che dichiarino:
• di essere residenti nel Comune di San Bellino;
• di avere un ISEE Ordinario o Corrente in corso di validità per l'anno 2021 di importo inferiore o uguale a € 15.000,00;
COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare esclusivamente con il modello scaricabile dal sito istituzionale dell’ente o
reperibile in formato cartaceo nel contenitore posto nell’atrio del Municipio durante gli orari di apertura la pubblico e dovrà essere inviata preferibilmente via
mail all’indirizzo: anagrafe.comune.sanbellino.ro@pecveneto.it, accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori
documenti utili alla gestione della domanda (es. modello Isee), in alternativa, in caso l’interessato non fosse in grado di inviare la richiesta via e-mail, la
stessa potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo nei giorni di Lunedi – Martedì – Giovedì e Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di Buono Spesa devono essere presentate, con le modalità su esposte, entro e non oltre le ore 13.00 di Venerdì 10 Dicembre 2021.
IMPORTO DEI CONTRIBUTI
I servizi sociali comunali avranno il compito di determinare le somme da erogare sottoforma di “buoni spesa” del valore di € 20,00 cadauno a ciascun nucleo
familiare beneficiario, sulla base dei seguenti criteri:
- si rapporta l’importo stanziato € 8.436,11 per il totale dei componenti dei nuclei familiari per i quali viene presentata la domanda;
- si moltiplica il risultato ottenuto per il numero dei componenti di ciascuna famiglia e il prodotto di ciascuna moltiplicazione stabilisce il contributo che
va erogato, arrotondato ad un importo suddivisibile per € 20,00, fissando comunque un limite massimo di € 500,00 per nucleo familiare;
- qualora il totale dei contributi erogati fosse inferiore alle risorse assegnate verranno riaperti i termini per la presentazione delle domande.
MODALITA’ DI EROGAZIONE E CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI
Coloro che a seguito dell’istruttoria risulteranno beneficiari delle misure previste dal Fondo di Solidarietà Alimentare riceveranno la somma spettante
esclusivamente mediante l’erogazione di “Buoni Spesa” del valore di € 20,00 cadauno aventi le seguenti caratteristiche:
- utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e prodotti farmaceutici;
- non utilizzabili per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità;
- nominativi e pertanto non cedibili;
- non commercializzabili né convertibili in denaro;
- spendibili entro il 31 Marzo 2022 presso gli esercizi commerciali all’interno del territorio comunale che verranno resi noti tramite pubblicazione sul
sito istituzionale;
CONTROLLI
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della richiesta di erogazione dei buoni, anche
richiedendo la produzione di specifica documentazione.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
PUBBLICITA’
Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, sarà pubblicato secondo le seguenti modalità:
- nell’Albo Pretorio del Comune di San Bellino;
- nella home page del sito istituzionale del Comune di San Bellino.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016. Tutti i dati di cui verrà in possesso l’amministrazione comunale
saranno trattati nel rispetto del codice privacy D.lgs 196/2003 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679 per le finalità di cui sopra.
San Bellino, 15/11/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Cirillo

