COMUNE DI CELICO
PROVINCIA DI COSENZA

AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI PER MISURE URGENTI
DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

SI INFORMA LA CITTADINANZA
che, all’art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 “Misure urgenti di solidarietà alimentare, connesse
all’emergenza epidemiologica da covid19”, è stata assegnata al Comune di Celico la somma di euro
25.840,73 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e impiegare, esclusivamente, per
l’acquisizione di “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari” o direttamente “generi alimentari
o prodotti di prima necessità”;
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle politiche a sostegno del reddito delle categorie di soggetti
in condizione di disagio sociale, in esecuzione della determinazione del Responsabile del 2° Settore
Amministrativo n°33 del 02/12/2020, pubblica il presente “Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni
spesa, a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, per l’acquisto di beni alimentari e di prima
necessità presso punti vendita locali aderenti all’iniziativa e pubblicati sul sito di questo Comune";
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL SOSTEGNO
Il contributo è riservato ai nuclei familiari residenti, con istanza già perfezionata nel territorio comunale, che
si trovino in uno stato di disagio socio-economico a causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid 19 e che
si trovano temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, anche a seguito delle
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso.
CRITERI
I criteri e le modalità di assegnazione del beneficio sono i seguenti:
1. I beneficiari sono individuati in tutti i nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di
generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19, sulla base dei
principi definiti dall’O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020.
2. Può presentare domanda un solo membro per ciascun nucleo familiare, residente sul territorio
comunale.
3. Per l’erogazione del buono spesa è data ammissione PRIORITARIA 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, (presenza di soggetti impossibilitati a
percepire reddito a causa della positività o della perdita/sospensione della propria attività lavorativa) e a
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.)
4. Saranno ammessi al beneficio in via SECONDARIA i percettori di altre forme di sostegno pubblico al
reddito o di altre tipologie di entrata.

In tal caso, la graduatoria sarà stilata in ordine di ISEE
A parità di importi, si darà priorità ai nuclei più numerosi e a quelli in cui siano presenti persone disabili o
minorenni.
Sono esclusi inoltre i nuclei familiari aventi ISEE superiore ad € 6.000,00 .
Ai fini del riconoscimento dei buoni spesa, si terrà conto altresì:
 della chiusura/sospensione attività lavorativa;
 di non aver ancora ottenuto ammortizzatori sociali;
 di non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali;
IMPORTO DEL BUONO SPESA
L’importo del buono varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente
tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
con un solo componente
Con due componenti
Con tre componenti
Con quattro componenti
Con cinque componenti o più

€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

Gli importi di cui sopra, nel caso vi siano risorse disponibili e comunque nel rispetto delle priorità di cui
sopra, saranno ridotti del 30% per le persone già assegnatari di sostegno pubblico (REI, RDC e altri
strumenti di sostegno al reddito quali il NASPI, DIS-collaboratori, CIG ordinaria, CIGS straordinaria e
CIG in deroga).
Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’anagrafe del Comune di Celico alla data di
pubblicazione del presente avviso.
OGGETTO E BENEFICIARI
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus
COVID-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio.
Può presentare domanda un solo membro per ciascun nucleo familiare.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato 1), modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione richiesti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di ammissione all’avviso, da presentarsi secondo il modello, a tal fine predisposto dall’Ufficio
competente, debitamente compilato e sottoscritto, potrà essere presentata a partire dal 03 dicembre 2020
e sino al 11 dicembre 2020 tramite e-mail all’indirizzo segreteria@comunedicelico.it.
La presentazione della domanda, nel rispetto delle regole sul distanziamento fisico e di utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale, potrà essere consegnata direttamente al protocollo dell’ente.
I Servizi, garantiranno la massima collaborazione telefonica ed in presenza a supporto della cittadinanza,
unicamente nei confronti di coloro impossibilitati alla trasmissione per via telematica.
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
1. copia di documento di identità personale in corso di validità del richiedente;
2. attestazione ISEE in corso di validità
CONSEGNA ED UTILIZZO DEI BUONI SPESA

L’Amministrazione procederà alla consegna dei buoni spesa ai beneficiari dopo convocazione e su
appuntamento nel rispetto della normativa vigente.
CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti. In
caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne
comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci.
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;
- il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il Responsabile del 2° Settore Amministrativi e
l‘Arch. Damiano F. Mele;
- la Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 èil Responsabile del 2°
Settore Amministrativi e l‘Arch. Damiano F. Mele;
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0984-430104 o scrivere a:
segreteria@comunedicelico.it
Celico, li 2/12/2020
Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Damiano F. Mele

