COMUNE DI RIVODUTRI

ffie

c.A.P. 02010
Provincia di Rieti
Tel O746685612
C.F.OO108820572 Piazza Municipio n. 9 Telefax 0746685485
com une. rivod utri@lega lma i1. it

PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE-BUONI SPESA
Avviso per l'assegnazione di buoni spesa per generi di prima necessità in favore delle

famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza
"coronavirus" e in stato di bisogno (D-L. 154 del

23.11.2O2O; DG Regione Lazio n. 949

del 01 dicembre 2020)

ll

presente avviso

è

diramato

in

costanza della situazione emergenziale dovuta alla

diffusione del virus Covid-19 ed e volto a sostenere le persone e i nuclei familiari residenti
nel Comune di Rivodutri, in condjzroni di disagio economico e sociale, mediante un bonus
volto ad integrare il reddito familrare, per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità,
nonché di farmaci.

I destinatari del sostegno economico del presente provvedimento sono le famiglie. anche
mononucleari, in possesso dei seguenti requisiti.
a) residenza nel Comune di Rivodutri;

b) per ìcittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di un regolare
permesso di soggiorno in corso di validità.

c) essere in carico ai servizi sociali comunale e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei
familiarì non in carico ai servizi sociali questi acquisiranno l'autocertificazione di cui alla
successiva lettera d);

d) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell'emergenza derivante dalla epidemia
da Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successìva verifica che ne attesti lo stato,

e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti

)ad esclusione di quelle previste dalle norme
relative al contenimento della epidemia da Covid-19. Solo in casi eccezionali e possibile
pubblici (es. reddito di cittadinanza, CAS, ecc

procedere al contributo, previa certificazione dei servizi sociali competenti che, a seguito di
domanda, accertano l'esistenza della presa in carico del richiedente presso iservizi o in caso

di

assenza

di questa sulla base dell'autocertificazione di cui al

precedente punto d)

individuano i beneficiari , assegnano ed erogano secondo le procedure e le modalità stabilite
dall'Ente erogatore, i buoni spesa fino ad esaurimento deì fondi disponìbili.

Gli interessati dovranno presentare domanda, entro le ore l2:00 del 15 maggio 2021, a
mezzo posta elettronica all'indirizzo conti@comune.rivodutri. ri.it ovvero a mezzo pec
all'indirizzo. comune.rivodutri@legalmail.it. ln caso di indisponibilità deì suddetti strumenti,
la domanda può essere presentata direttamente presso il Comune di Rivodutri, al protocollo
dell'ente, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

La domanda va redatta sul modello allegato, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente
(www.comune. rivodutri.ri.it), come autodichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR
44512000 comprovante la condjzione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali
sussrdi.

Per oqni nucleo familiare la domanda ouò essere oresentata da un solo comoonente.

All'esito dell'istruttoria per la valutazione dei requisiti, e comunque

sia entro n 2210512021,

sarà pubblicata la graduatoria dei beneficiari sul sito internet istituzionale dell'Ente nel pieno
rispetto della normativa sulla privacy e pertanto recherà il solo numero di protocollo della
domanda presentata.

ll Comune, tramite il servrzio amministrativo, si riserva di effettuare controlli a campione in
ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda e procederà all'an nullamento

delle assegnazioni ove venga riscontrata la falsità delle djchiarazioni rese, con ogni
conseguente adempimento (denuncia all'autorità giudiziaria e recupero delle somme
elargite).

Saranno ammesse al beneficio le famiglie in possesso dei requisiti sopra definiti, secondo la

graduatoria approvata dalla commissione comunale, fino ad esaurimento della somma
disponibile, come riparto delle quote assegnate al Comune di Rivodutri attraverso il Decreto
Legge

23j1

2020

n

154 (c.d."Ristori Rer") e DGR Regione Lazio del 01.12.2020.

L'importo complessivo dei buoni spesa erogati ad ogni singolo richiedente varia a seconda
della summenzionata graduatoria.

I Buoni Spesa dovranno essere utilizzati entro il giorno 2210612020, solo presso gli esercizi
commerciali presenti nel territorio del Comune di Rivodutri che aderiranno all'iniziativa, e che
saranno comunicati con awiso pubblico successivo.

ll buono spesa non dà diritto all'acquisto di bevande alcoliche e di tutti qli altri prodotti non
esercizi del territorio aderenti all'iniziativa. non convertibili in denaro contante e non danno
diritto a resto in caso di spesa di minore importo. In caso di spesa dt importo suoeriore al
valore dei buoni, l'utilizzatore dovrà farsi carico del paqamento della differenza
Tutti i dati, di cui verrà in possesso l'Amministrazione Comunale, saranno trattati nel rispetto
del Codice Privacy Decreto Leg.vo 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679.
E allegato al presente awiso il Modello di domanda.

Rivodutri, 2610412021
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