COMUNE di CAMPELLO sul CLITUNNO
Allegato A) AVVISO
AVVISO PER LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO
(COVID-19)
CONSIDERATO che:
▪ a seguito delle forti difficoltà indotte o aggravate dall’emergenza epidemiologica da Covid 19 il Comune di Campello sul Clitunno ha attivato
un servizio di sostegno volto ai nuclei in stato di necessità mediante erogazione di buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi di prima
necessità e pacchi alimentari, secondo le modalità previste dal DPCM del 28 marzo 2020;
▪ alcuni cittadini continuano a richiedere un sostegno per superare il momento di criticità;
▪ il Comune dispone ancora di risorse da destinare all' Emergenza Alimentare.
E' INDETTO
un nuovo BANDO per l’individuazione dei nuclei familiari in particolari condizioni di disagio, da ammettere al servizio suddetto.
1) BENEFICIARI E REQUISITI
Il bando è rivolto a nuclei familiari o persone singole residenti nel territorio comunale che, al momento della consegna della domanda, presentano i
seguenti requisiti:
▪ a) non hanno alcuna fonte di reddito attiva e/o di sostentamento (quali a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro autonomo,
pensioni, indennità, rendite, cassa integrazione ordinaria/deroga, reddito di cittadinanza, ecc…) e non possiedono accumuli bancari o
postali a qualsiasi titolo superiori a € 8.000,00, (anche titolari di partita Iva in attesa dell'erogazione del contributo di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n°18 del 17/03/2020);
▪ b) hanno una fonte di reddito attiva e/o di sostentamento (quali a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro autonomo, pensioni,
indennità, rendite, cassa integrazione ordinaria/deroga, reddito di cittadinanza, ecc….) per un importo non superiore a € 600,00 per nucleo
familiare, e non possiedono accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a € 8.000,00 (anche titolari di partita Iva in attesa
dell'erogazione del contributo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n°18 del 17/03/2020);
▪ c) nuclei non compresi nelle categorie sopra indicate ma che dichiarano comprovate gravi situazioni di difficoltà nell’acquisto di generi
alimentari per il proprio nucleo familiare e comunque non possiedono accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a € 8.000,00
(anche titolari di partita Iva in attesa dell'erogazione del contributo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n°18 del
17/03/2020); tale categoria sarà oggetto di valutazione da parte del servizio sociale sulla base delle condizioni dichiarate;
La categoria a) ha comunque priorità rispetto alle categorie b) e c).

Possono partecipare a questo Bando anche le persone che hanno già usufruito degli aiuti del precedente, nel caso in cui si evidenzi la persistenza della
condizione di emergenza. La loro domanda sarà nuovamente valutata dai servizi sociali. A richiesta dovranno dimostrare di aver utilizzato in toto il
precedente aiuto economico derivante dai buoni spesa.
2) PRIORITA’
Sarà data priorità in base alle seguenti condizioni a:
▪ persone che non abbiano già usufruito dell' aiuto alimentare;
▪ nuclei familiari con minori a carico;
▪ persone che vivono sole;
▪ presenza di uno o più componenti disabili.
3) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
▪ Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione sociale, utilizzando lo schema predisposto;
▪ Fotocopia non autenticata del documento di identità.
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono essere presentate entro le ore 12:00 del 12 MAGGIO 2020 allegando l’autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta e
la foto fronte retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente:
 via mail al seguente indirizzo: assistentesociale@comune.campello.pg.it
 dentro alla cassetta delle lettere sotto il loggiato del Palazzo Municipale;
 al numero WhatsApp 366 9361232 allegando la foto dell’autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta e la foto fronte retro di un
documento di riconoscimento valido del richiedente.
Le domande pervenute oltre tale termine saranno valutate solo nel caso di disponibilità dei fondi.
5) CONTROLLI
Ci si riserva di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la decadenza dal
beneficio e la denuncia all’autorità Giudiziaria.
6) INFORMAZIONI
Il bando e il modulo, sono disponibili sul sito www.comune.campello.pg.it

