
COMUNB DI CASTELDELCI

Provincia di Rimini

Allegato 3

Avviso pubblico per l'adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare

Viste:
. l'Ordinanza del Capo del DipaÉimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020

recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione al!'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili".

o La deliberazione della Giunta Comunale n.12 in data 03/04/2020;

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 6
dell'ordinanza, che dispone:

L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-
19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti
ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico.

possono inoltrare la domanda ( come da delibera di Giunta nr.12 del 03/0412020 ) entro le
ore 1 2,00 del 0810412020.

ll beneficio potrà essere attribuito ai nuclei familiari (anche di una persona) più esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di

bisogno, per soddisfare le necessità piu urgenti ed essenziali.

Potranno presentare domanda le persone residenti nel Comune di Casteldelci (cittadino italiano -
cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea - cittadino di uno Stato non appartenente
all'Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità).

Nell'erogazione dei buoni spesa verrà data priorità a chi versi nelle seguenti condizioni:

1) Non avere avuto entrate effettive da lavoro, pensione, attività professionale e di
impresa o da altra fonte di reddito rilevante ai fini irpef o altre imposte sostitutive nel
mese di marzo, superiori a 300 euro per componente del nucleo (come valore medio);

2) Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il

datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L.

18t2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l'orario di lavoro per cause non riconducibili
a responsabilità del lavoratore.



3) Numero di componenti di età superiore a 70 anni o minori o portatori di handicap (con ulteriore
precedenza per i nuclei che presentano almeno due delle categorie sopra riportate).

4) Titolare, dipendente, collaboratore, a qualsiasi titolo, di azienda, impresa, ente, in attività che si
trovi nelle condizioni ostative allo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi del DL n. 19 del 25
marzo 2020

5) assenza di reddito, per il mese di mazo 2020, a causa dell'emergenza Covid - 19,
6) Presenza nel nucleo familiare di disabili certificati. l

7) Altre condizioni ostative, legate all'emergenza Covid - 19, accertate da assistenti sociali

L'ufficio area amministrativa del Comune, a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà
ad ogni famiglia/persona singola che ne ha titolo uno o più buoni spesa della cifra di € 5,00
spendibili fino al 30.06.2020 e/o fino a quando le somme trasferite saranno disponibili, presso gli
esercizi che hanno aderito all'iniziativa e che verranno indicati sul buono pasto, secondo la tabella
che segue:
100 € per nucleo familiare singolo
50 € per ogni componente successivo al nucleo familiare singolo, per un massimo di€ 250 per
nucleo familiare.
- anche rinnovabilifino ad esaurimento fondi

Le famiglie potranno spendere questi buoni per l'acquisto di prodotti alimentari e/o prodotti di prima
necessità (con esclusione di alcolici e superalcolici), presso gli esercizi commerciali e farmacie
aderenti.

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle
sedi competenti.

L'lstanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato alla delibera di Giunta e
scaricabile dal sito istituzionale dell'ente: www.cornune.casteldelci.rn.it - albo pretorio on-line.

L'istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo'.
ana.sraf.e@*srnune.cagJ*e_ldelci rn.ìt, accompagnata dalla scansione di un documento di identità
di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda.

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata al protocollo comunale previo

appuntamento da fissare al seguente nr. 054'1/915423.

Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola istanza.

ll presente bando rimarrà pubblicato fino alla scadenza del termine di presentazione della
domanda.

Eventuali informazioni potranno essere richieste al comune al nr.05411915423

Data 03i0412020


