COMUNE DI ACRI
AVVISO PUBBLICO
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
DECRETO RISTORI TER
Erogazione buoni spesa alle famiglie in difficoltà
DGC n° 1 del 21/01/2021

Art. 1 - Oggetto
II presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità di concessione dei buoni spesa di cui al
decreto legge "Ristori ter" n.154 del 23.11.2020 al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari
impossibilitati ad approvvigionarsi di generi alimentari a causa del venir meno della fonte di reddito,
stante l'emergenza epidemiologica in corso.
Art. 2- Importo del buono spesa
II Buono spesa è utilizzabile per l'acquisto di generi alimentari esclusivamente presso gli esercizi
commerciali operanti nel Comune di Acri, il cui elenco e reperibile sul sito istituzionale del Comune
di Acri, www.comuneacri.gov.it .

Il contributo concesso per mezzo del buono spesa è erogato per i seguenti importi:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nucleo
Nucleo
Nucleo
Nucleo
Nucleo

monoparentale
composto da due persone
composto da tre persone
composto da quattro persone
composto da cinque persone o più

IMPORTO
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

100,00
200,00
300,00
400,00
500,00

Art. 3 - Requisiti del nucleo familiare per accedere al beneficio
Possono presentare richiesta i cittadini in possesso dei seguenti requisiti generali:
•

residenza nel Comune di Acri;

•

nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 in stato di bisogno socio-economico non percettori di alcuna forma di beneficio o
sostegno al reddito (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Cassa Integrazione Guadagni,
NASPI, Indennità di mobilità, Assegno Nucleo Familiare terzo figlio e altre forme di sostegno locale o
regionale) con un' attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 6.000,00;

•

nuclei familiari in stato di bisogno percettori di qualsiasi forma di beneficio o sostegno al reddito
nella misura massima di € 650,00 (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Cassa
Integrazione Guadagni, NASPI, Indennità di mobilità, Assegno Nucleo Familiare terzo figlio e altre
forme di sostegno locale o regionale) con un' attestazione ISEE in corso di validità non superiore a
€ 6.000,00;

•

nessun componente del nucleo familiare deve avere una giacenza bancaria/postale, alla data
del 23/11/2020, superiore ad € 6.000,00 (seimila).

Sarà data priorità ai nuclei familiari non beneficiari di sostegno pubblico.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 28/02/2021 attraverso la compilazione online accedendo e registrandosi al portale servizi online del Comune di Acri ,
https://www.comune.acri.cs.it/.
Alla domanda deve essere allegata Attestazione ISEE e copia del documento di identità del dichiarante
in corso di validità.
La domanda incompleta oppure priva degli allegati richiesti non verrà valutata.
Art. 5 - Procedura per la concessione del buono spesa
Ai beneficiari, aventi titolo, il buono spesa verrà trasmesso attraverso la piattaforma Welfare Calabria
all'indirizzo e-mail indicato nella domanda.
Art. 6 - Informazioni tutela della riservatezza
I dati relativi al procedimento di cui al Decreto legge "Ristori ter" n.154 del 23.11.2020 sono trattati nel
rispetto del Regolamento UE/679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, unicamente per le finalità connesse
alla gestione del procedimento.
Art. 7 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e
comunale vigente. II Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la
veridicità e la correttezza delle informazioni dichiarate e di richiedere la documentazione integrativa agli
organi competenti sulla base dell'autocertificazione resa. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai
sensi di legge (art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) e le relative richieste escluse dai
benefici del presente Avviso pubblico.

Scadenza presentazione domande entro e non oltre il 28/02/2021
Acri lì 02 Febbraio 2021
Il Responsabile del Settore
Dott. Giovanni Cofone
L'Assessore ai Servizi Sociali
Dott. Amedeo Gabriele

Il Sindaco
Avv. Pino Capalbo

Al
All'Ufficio
Servizi Sociali
Comune di Acri
OGGETTO: Domanda accesso misure di solidarietà alimentare. Decreto Ristori ter n. 154 del 23-1123
2020- DGC n° 1 del 21/01/2021
21/01/2021. Fase 2
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
CHIEDE
l’accesso alla misura di solidarietà alimentare destinata
destinat alle famiglie residente nel Comune di Acri.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
•

di essere nato/a a ______________________________( Provincia di ______)
______)
(in

caso

di

cittadinanza

straniera

extracomunitaria,

il _________________

permesso

di

soggiorno

n.______________________);
•

di essere residente a ______________________ Via _______________________ n°____ tel./cell.
(obbligatorio) _________________________,
_______________
indirizzo email (obbligatorio) ________________________
codice fiscale (obbligatorio)

;

•

che il proprio nucleo familiare non ha una giacenza bancaria/postale, alla data del
23/11/2020, superiore ad € 6.000,00 (seimila);

•

di essere a conoscenza che si può presentare una sola istanza per nucleo familiare;

•

di
essere
a
conoscenza
che
la
domanda
incompleta
documentazione richiesta,, non verrà presa in considerazione;

•

che il nucleo familiare è composto da n. ______ componenti:

o

priva

della

(indicare per ciascun componente Nome Cognome,
Cognome Relazione di parentela, attività svolta attualmente)
Nome Cognome

Relazione di parentela

Specificare
attualmente

attività

svolta

di trovarsi nella seguente condizione (barrare obbligatoriamente una delle seguenti opzioni):
nucleo familiare privo di reddito;
reddito
oppure
nucleo familiare in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei
figli minori e/o maggiorenni;
**********************************************************************************************************
nucleo familiare non beneficiario di alcuna forma di sostegno pubblico al
a reddito (Reddito di
Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Cassa Integrazione Guadagni, NASPI, Indennità di mobilità,
Assegno Nucleo Familiare terzo figlio)
figlio e comunque con un'attestazione
zione ISEE non superiore a €
6.000,00;
oppure
nucleo familiare beneficiario di forma di sostegno pubblico al
a reddito: Reddito di
Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Cassa Integrazione Guadagni,, NASPI, Indennità
I
di mobilità,
Assegno Nucleo Familiare terzo figlio nella misura massima di € 650,00
0,00 mensili e attestazione
ISEE non superiore a € 6.000,00
00,00.
Specificare tipo di sostegno______________________
______________________ e importo percepito €____________________.
Sarà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico.
**********************************************************************************************************

DI ESSERE INFORMATO CHE
1.
2.

3.

4.

l’accesso al beneficio comporta la fruizione di buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima
necessità o farmaci;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., i dati personali
perso
raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente
istanza/dichiarazione viene resa;
le Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
tut i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto n.
445/2000;
in caso di dichiarazione mendace o falsità degli atti, saranno applicate le sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, nonché la decadenza dei benefici.

Documenti da allegare:
- copia documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- attestazione ISEE in corso di validità.

Acri, lì

Firma
_______________________________

La domanda
da deve essere presentata entro e non oltre il 28 febbraio 2021, attraverso la
compilazione on-line accedendo e registrandosi al portale servizi online del Comune di Acri ,
https://www.comune.acri.cs.it/
https://www.comune.acri.cs.it/.

