
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

EMERGENZA COVID-I9

AVVISO PER IL RICONOSCIMENTO DI AIUTI ALLE FAMIGLIE

VIS'lA lbrdinanza del Capo dcl Dipartimenîo della protezione civile n.ó58 del
29.03.2020, rccante "Ulteriori intcrventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza rclativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili", t ccantc misure e risorse per la solidarietà
aliùlcntare, cd in panicolarc I'articolo 2, chc prevede:
''Strllu busc dí quanto usscgn.tto ai sensi dcl presenîe urticolo, nonché delle
.londzionî dí cui ctll'.irticok) 66 del decrcto lcgge 17 marzo 2O2O n.18. ciascun
comune è aulo|izzal., all'ac.luisizione, in deroga al decreto legisl.ttivo 18 aprile 2016
n.50;
a) .li buoni spesa utilizzubilí pcr ltacquisto .lí generi aliment.tri presso gli
esercizi corntherciuli conlcnuti nell'elenco puhhlicato da ciascun c<tmune nel
proprio s itÒ ísti tuz i.i nal e :
h) <li generi ulimenÍati oJr"odotli .li prima neceto'ilu.
L'ULficio dei servizi s.rciali .li ciascun (:omune individua la plateu .lcí benefciari ed il
relutivo contributo lra i nuclci Jìumiliari lriit esposti ugli eÍerti economici deri)qùli
dall'emergenzu epidenliologica da virus CoNíd-19 c trd quclli in stalo di l)is(rgno, per
soddisfare lc necessità piìt uryenli ed essenziali con priorità pet' quelli non già
as.segndtarí .li 6'ostegno puhhlico '.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZISOCIALI

ADOTTA
Il presente ar"viso pubblico per la individuazione dei nuclci familiari in

condizionc di particolare disagio, per lassegnazione di ttuoni dà spendere sul
tcrritorío comunale presso escrcizi commerciali pcr I'acquisto di generi

aliúentari o prodotai di prima neccssità.

DI'STINATARI

Sono dcstinatari i nuclei fanriliari che:

- risicdono nel Conrune di Pollcna Trocclria:
- hanno subito una pcrdita di entrate rcddituali in conseguenza della ccssata produlliviîà di

ogli gcncre in base ai DP('M cd alle altre disposizioni contro il coronavirus:
- hanno subito una perdita rcdclituale in conscgucnza tli licenzianrento awcnulo rrcl pcrioclo di

efiergenza coronavifus;
- sono in stato di indigcnza.

Sono esclusi i uuclei in cui sia presentc anohc un solo percettore di rcddito da lavoro dipeùdentc (o

assilì1ilato) e da ocnsione.



I BTJONI SPESA sono utili:,zabili per l'acquisro di gcneri alimentari o prodoti di prima necessità.
csclusivamente presso gli escrcizi conrmcrciali del territorio cornunalc chc adcriscono all'iniziativa.
resi noti tramitc il sito istilr.Lzionale.
NcÌl'assegnazìone dei lluoni Spesa \cÍà data pliorità a coloro i cluali non siano beneficiari"
unìtaÌncnte a lulti i compoDenti del nuclco lìuniliaro, di altre misure dì sostcglro pubblico (lìcddito
di cittadinanza. cassn intcgrazionc, bonus INPS. P.lva. l.NA, ecc..).

PRIìSENTAZIONE DELI,A DOMANDA

Le jstanze di asscgnazionc Buoni Spesa dovranno pervenire al Comune di Pollena Trocclria
esclusivamente a mezz. c-nÌail al scguente inditiz.zo.. oiutifamiglie.con
(lhi non ha possibilità di accedere a mczzi ìnlòlnalici, pr.Lò 1àrlo per via telcforrica. contaltando il
(bùìunc con lc scgucnti modalità:

- Il càpolàmiglja o altro componontc del nucleo familiare contattcfà il Cornune. a qucsto
numero 0818936716

. La tclel'onala dcvc avvcnire dalle 9.00 alle orc 13.00:

Mercoledi I aprilc per coloro che abbiano il cognomc dalla A alla F:

Giolcdì 2 aprilc per coloro che abbiano il cognon'ìe dalla G alla O:

Venerdì 3 aprilc pcr coloro chc abbiano il cognome dalla P alla Z.

- Durante la telefonata vi sarà richiesto:

A. Cognome. nome e data di nascita dcl richiedente:

B. ll numcro della carta di idcnlilà:

C. Bcnclici già in godimento (in paficolare. reddito di cittadinruza e

rcddito di inclusione):

D. Presenza nel ruclco di disabili (oon disabilita supe oÍe al 66% c/o
titolari . di L. 104/1992)c di ligli miDori;

Fl. Sc l abitazionc di resìdenza è in locazionc o di proprictài

lj. lventuale possesso di altri bcnì irnurobili.

l'cr lc istanze di asscgnazione del Buono Spcsa occorrc utilizzare esclusivantente il modello di
dortanda disponibilc on-lirc sul sito istituzionale. chc dovrà esscrc dcbitamcntc compilato e

coÍedalo dalla copìa del docurìcnto di riconoscimcnto del richiedente in cofso di validità.

L'elenco dei beneficiari safà rcdalto tencndo conto dei seguenticritcri di prioritrì

a) Assenza di qùalsirsiforma di rcddito all'i[terno del nuclco familiarc punti 5;
b) Rcsidenza in immobilc in locazionc - pÙrìti 4:
c) Presenza ncl nucleo familiare di minori c/o componenti disabili (con disabilità superiore

al 6670 e/o titolari di I.. 104/1992) - punri 3 per ognuno:
d) Asscnza di altre lbrme di sostcgno pubblico - punli 3:

I Servizi Sociali dcll Brlto potranno inserile tra i bcnclìciari nuclci già in oarico ai Senizj sociali.

I tlLJONl SPESA, numerati e non ccdibili. sararno consegnati alle finriglie aventi diritlo
direttamente a domicilio. ll quantum spettante sam comnisurato al numcro dei componenti del
Ììuclco l'amiliare e al rappono tra I'inporlo complessiYo disponibile ed il uulÌìeto delle islanzc
pcr'! cnùte c Ìilenute arnmissibili.



Ai sensi e oer eli efietti dell'art.7l del DPR 4452001 si alrr'isa che I'amministrazione comunale
procederà ad effeltuare il contlollo delle dichiarazioni,/ attestazioni/certificazioni mediante
consultazione diretta delle banche dati delle amministrazioni certilicanti, owero, qualora non sia
possibile, rìchiedendo alle medesime conferma scritta, anche attraverso I'uso di strumenti
informatici o telenatici, della conispondenza di quanto dichiaEto con le risultanze dei regisîri da
esse custoditi.

Qualora sia accertata la mancata veridicfà delle dichiarazioni/attestazioni/cenificazioni,
l'amministrazione comunale trasmetterà d'ufficio la notizia del realo alla Prccura della Repubblica
presso il locale Tribunale.

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai hni del rispctto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 2016/679), si rende noto
che, tutti i dati personali comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalila cartacea e/o
informatica nel fispetto di quanto prcvisto dalle vigenti disposizioni nofinative e regolameîtfii in
materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le fìnalità di cui al presente Awiso pubblico.
Pollena Trocchia. lì 31.03.2020

ffi


