Provincia di Perugia - Italia

Emergenza Coronavirus
AVVISO PUBBLICO
PREMESSO:
Che a seguito delle forti difficoltà indotte o aggravate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 è
necessario dare un concreto aiuto ai nuclei familiari indigenti;
Che il Comune di Campello sul Clitunno ha inteso attivare un servizio volto ai nuclei attualmente in
stato di necessità mediante l’erogazione di pacchi spesa e buoni acquisto e finalizzati all’acquisto di
generi di prima necessità secondo le modalità previste dal DPCM del 28 marzo 2020;
Che è necessario redigere, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali, l’elenco delle famiglie
ritenute in particolari condizioni di disagio;
E’ INDETTO
un BANDO per l’individuazione dei nuclei familiari in particolari condizioni di disagio, da ammettere al
servizio suddetto
1) REQUISITI
Il bando è rivolto a nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri privi di occupazione, che non
posseggano alcun reddito e che non siano beneficiari di alcuna integrazione al reddito né di avere
qualsivoglia forma di sussidio residenti nel Comune di Campello sul Clitunno.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda da redigersi secondo
l’allegato modulo.
2) PRIORITA’
Sarà necessario redigere una graduatoria dando priorità in base alle seguenti condizioni a:
- nuclei familiari con minori a carico;
- persone che vivono sole;
- presenza di uno o più componenti disabili.
L’ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità,
Cassa Integrazione e altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). Si rileva che ciò non
esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al
reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.
3) DOCUMENTAZIONE
Alla domanda deve essere allegato:
Fotocopia non autenticata del documento di identità.
4) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le domande devono essere presentate entro il 5 Aprile 2020 al numero WhatsApp 366 9361232 utilizzando
l’apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto e allegando la foto fronte retro di un documento di
riconoscimento valido del richiedente. Per chi fosse impossibilitato ad utilizzare questa modalità è possibile
chiamare lo stesso numero (366 9361232) dalle ore 9.00 alle 18.00 per accordarsi su una differente
procedura (rispettando anche in questo caso la scadenza del 5 Aprile).
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
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