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DECRETO SINDACALE DI URGENZAD' SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO

DA EMERGENZA COVID.I9 -
BUONISPESA ALIMENTARI DI ESECUZIONE DELL'O.C.D.P.C. N. 65812020

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658;

Considerato di attuare l'ordinanza tempestivamente fornendo dei criteri di razionali di elargizione dei buoni

spesa.

IL SINDACO
decreta quanto segue

CRITERI DI ACCESSO At CONTRTBUTI STATALI EX ORDINANZA N. 65812020 DEL CAPO DEL

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CTVILE RECANTE "ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI

PROTEZIONE CIVTLE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO

ALL'INSORGENZA DI PATOLOGTE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI"

REGOLAMENTO DI INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO

DA EMERGENZA COVID-19

OGGETTO

. ll presente documento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di POGGIO

SANNTTA degli interventi di assistenza economica a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si trovino in

situazione di necessità correlata all'emergenza sanitaria COVID-19. Pertanto, essendo di tipo straordinario, è

finalizzalo a fronteggiare ditficolta economiche causate da un evento occasionale contingente e urgente che

non è coperto da finanziamenti specifici.

. Le diverse forme di sostegno economico s'intendono assegnate al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali

istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva e

risorse complessive del nucleo e della rete parentale.

o La concessione degli interventi di assistenza economica awiene entro i limiti complessivi degli stanziamenti di

bilancio, secondo i criterie le modalità stabilitidagli articoli successivi.

o L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra costituisce condizione necessaria di legittimità dei

prowedimenti amministrativicon i qualivengono effettuate le erogazionida parte del Comune.
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FINALITA

La concessione degli interventi di assistenza economica di cui al presente regolamento è volta a sostenere

persone e famiglie in stato di bisogno, prive dei mezzi sufficienti a soddisfare le esigenze primarie in occasione

dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e più specificamente l'Amministrazione Comunale potra CONCEDERE ai

beneficiari:

a) buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali individuati nell'elenco

che sara pubblicato sul sito dell'Ente www.comune.poggiosannita. is.it.

DESTINATARI

La valutazione del titolo all'assegnazione dei buoni spesa viene effettuata dal responsabile del servizio

amministrativo.

Nella propria valutazione il responsabile del servizio amministrativo darà priorita ai nuclei familiari privi di reddito e

non gia assegnatari di sostegno pubblico in senso lato (fondo di integrazione salariale, cassa integrazione ordinaria

e in deroga, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione,pensioni, ecc.); una volta esaurita la platea di tali nuclei

familiari si procederà con I'assegnazione del contributo nei confronti di:

1) nuclei familiari già percettori di misure di sostegno finanziario pubblico (fondo di integrazione salariale,

cassa integrazione ordinaria e in deroga, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione,pensioni, ecc');

A tal fine, sarà considerata:

o la situazione occupazionale al momento di presentazione della domanda;

o la composizione del nucleo familiare, il numero di figli minorenni e l'eventuale presenza di persone con disabilita

in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 10411992.

La concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi del contributo assegnato

con l,O.C.D.p.C. n. 6Sgt2O2O, pari per il Comune di POGGIO SANNITA ad euro 5'686'04.

ENTITA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEI FAMILIARI PRIVI DI REDDITO

E NON ctÀ ASSEGNATARI Dl SOSTEGNO PUBBLICO lN SENSO LATO

Entità dei buonisPesa

Itvalore dei buoni spesa è aÉicolato secondo la seguente modalità:

-nucleo familiare composto di n. 1 persona € 150'00

-nucleo familiare composto di n. 2 persone € 200,00

-nucleo familiare composto di n. 3 ed oltre persone € 300'00
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- Modello di richiesta buono spesa emergenza COVID-19

AL COMUNE DI POGGIO SANNITA

MODELLO DI RICHIESTA BUONO SPESA EMERGENZA COVID.19

ll sottoscritto...... , nato a...... il

........ e residente in...... ..... in via... ...... recapito

telefonico ....... mail:

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/1990 sotto la propria personale responsabilità ed a piena

conoscenza della responsabilita penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del medesimo decreto dalle

disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia dichiara di trovarsi nelle situazioni indicate dal

prowedimento sindacale, ed è consapevole che una eventuale dichiarazione falsa è causa di responsabilità

penale.

BARRARE le voci corrispondenti:

I essere Cittadino italiano, Cittadino dell'Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, stranieri,

apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale vigente che versino in stato di bisogno;

flessere residente nel Comune di POGGIO SANNITA al momento di presentazione della domanda;

! non percepire altre misure di sostegno pubblico in senso lato (fondo di integrazione salariale, cassa

integrazione ordinaria e in deroga, reddito dicittadinanza, reddito di inclusione, pensione, ecc.);

! trovarsi nella seguente situazione occupazionale:

f]contratto di lavoro dipendente o assimilato a tempo indeterminato/determinato presso ...........;

flessere al momento disoccupato;

n essere in pensione;

n che il proprio nucleo familiare risulta cosi composto (specificare la composizione del nucleo familiare, il numero

di figli minorenni e l'eventuale presenza di persone con disabilita in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.

4, comma 1, della L. n.10411992): ...

che uno o alcuni componenti del nucleo familiare fruiscono di forme di sostegno pubblico(indicare i

nominativi):

l. cassa integrazione

2. indennità di disoccupazione agricola

sitr notr

sitr notr
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3. reddito di cittadinanza

4. reddito di inclusione sociale

5. NASPI

6. pensione diqualunque natura

7. DIS.COLL

8. altro

sitr notr

sitr notr

siD notr

sitr notr

sitr notr

sitr notr

Allesa fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità ed autorizza il Comune, ad acquisire i

dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi socialiecc.) che nazionali
(es. /NP§ Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, etc.) e dichiara di essere
consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 44512000 per la falsità degli atti e
dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.

Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di
privacy.

Poggio Sannita,

Firma
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