COMUNE DI DAVERIO
AREA SOCIALE
************************************************************************************************

AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19
Finalità
L’Amministrazione Comunale, al fine di attivare interventi a favore delle famiglie del territorio che
stanno vivendo una situazione di contingente indigenza economica a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID -19, intende erogare un ulteriore intervento di sostegno tramite lo
strumento dei buoni spesa.
I destinatari degli interventi, sono le famiglie residenti nel Comune di Daverio, che versano in stato
di bisogno in quanto più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus COVID-19 che ha avuto pesanti ricadute sui bilanci familiari.
Art. 1 Requisiti di Accesso
➔ residenza nel Comune di Daverio
➔ riduzione della capacità economica del nucleo familiare a fronte della perdita o riduzione
del lavoro autonomo o dipendente (licenziamento, chiusura o sospensione attività,
applicazione della misura della Cassa Integrazione) a carico di almeno uno dei componenti
oppure situazione di precedente disoccupazione di uno o più componenti del nucleo
familiare, rispetto alla quale l'emergenza in essere rappresenta un ulteriore ostacolo per la
modifica della propria situazione;

➔ indisponibilità di un patrimonio mobiliare superiore a € 5.000,00 per il nucleo nel
complesso;
Art. 2 Entità del buono
L'entità del buono spesa è da intendersi una tantum e da stabilirsi in base alla numerosità del
nucleo familiare e quindi come segue:
•
•
•
•
•

1 componente: € 200,00
2 componenti: € 300,00
3 componenti: € 400,00
4 componenti: € 500,00
5 componenti: € 600,00 aumentabili di € 100 per ogni ulteriore componente

Per ogni domanda ammessa saranno riconosciute due erogazioni dell’entità sopra indicata – la
prima erogazione nel mese di dicembre 2021 e la seconda erogazione nel mese di febbraio 2022,
Per coloro che hanno già usufruito della misura nell’anno 2021 si procederà d’ufficio ad una
seconda erogazione del beneficio, di pari importo alla prima erogazione;
Per i nuclei assegnatari di altri benefici erogati dal Comune di Daverio o in ambito distrettuale,
legati all’emergenza sanitaria, il beneficio sarà ridotto del 50%;
Art. 3 Presentazione della domanda
Le domande dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando e sino al
26 novembre 2021:
a mezzo mail:

protocollo@comune.daverio.va.it o comunedaverio@legalmail.it

a mano previo appuntamento contattando l’ufficio protocollo al numero 0332 947135 (int.3)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai fini dell'ammissione del Buono Spesa all’atto della presentazione della domanda devono
essere allegati i seguenti documenti, che vengono di seguito riassunti:
1. copia carta d’identità del dichiarante
2. saldo conto corrente di ciascun componente il nucleo familiare al 30.09.2021

Art. 6 Istruttoria
L’istruttoria verrà espletata dall’Area Sociale del Comune di Daverio, che verificherà la
documentazione presentata e i requisiti autocertificati e che provvederà a redigere la graduatoria
dei beneficiari.
Al richiedente verrà fornita via mail o telefonicamente la comunicazione inerente l’accoglimento
della domanda e l’importo del buono spesa, in esito alla graduatoria.
Alla chiusura del bando in caso di risorse residuali si procederà con la riapertura del bando e alla
formulazione di una nuova graduatoria.
Art. 7 Controlli
Tutte le dichiarazioni rese dal richiedente sono assoggettate ai controlli previsti dalla vigente
normativa. Si informa che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque
renda dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e
delle vigenti leggi in materia, decade dai benefici eventualmente conseguiti ed è obbligato alla
restituzione della somma percepita con aggravio di spese amministrative e legali.
Art. 8 Informazioni
Per tutte le informazioni relative al presente Avviso è possibile scrivere a mezzo di posta
elettronica all’indirizzo e-mail: sociale@comune.daverio.va.it e/o telefonare al numero 0332947135
(int.8).
Art. 9 Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi al presente bando saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo n.
679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali raccolti ha la finalità di procedere all'ottenimento del beneficio di
cui all'istanza del richiedente, e potrà essere effettuato con mezzi informatici. La comunicazione
dei dati è necessaria alla corretta conclusione dell'iter amministrativo. I dati verranno comunicati
agli enti di competenza per i relativi adempimenti d'ufficio previsti dalla vigente normativa in
materia, tra i quali in particolare le attività di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dai
richiedenti.
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