COMUNE DI MONTE ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE
EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
(COVID-19). ART.2 DECRETO LEGGE N.154 DEL 23/11/2020 E ALL’O.C.D.P.C. DEL 29 MARZO 2020.

Con Determinazione del Responsabile n. 256 del 01/12/2020 è stato approvato l’avviso per
l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio
economico e sociale.
OGGETTO E BENEFICIARI
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto
momentaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i
nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito
disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali.
I destinatari dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) residenza/domicilio nel Comune in cui viene fatta la richiesta;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un permesso di
soggiorno in corso di validità nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Gli interessati dovranno presentare domanda prioritariamente a mezzo posta elettronica –
all’indirizzo e mail: segreteria@comune.monteromano.vt.it oppure a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC: segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it
Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda cartacea può essere consegnata
all’ufficio Protocollo del Comune di Monte Romano il martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore
13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
Si rammenta di evitare comunque ogni forma di assembramento e rispettare le misure di sicurezza.
La domanda va presentata utilizzando l’apposito modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione sopra specificati.
CRITERI.
Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse ancora
disponibili dopo le assegnazioni effettuate ai nuclei familiari indicati dall’Ufficio Servizi Sociali
secondo quanto indicato all’art. 4 del disciplinare.
I criteri ed i relativi punteggi per la definizione di una specifica graduatoria sono i seguenti:

a)

CRITERI
PUNTEGGI DA ASSEGNARE
presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare + 10 punti
oppure di bambini fino a 6 anni

b)

c)
d)

portatori di handicap nel nucleo familiare

+ 10 punti per ogni portatore di
handicap presente nel nucleo
familiare
presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel + 10 punti per ogni soggetto
nucleo familiare
affetto da patologie croniche
Numero di componenti del nucleo familiare
+ 3 punti per ogni componente
il nucleo familiare

In seguito all’istruttoria che assegnerà il punteggio in base alle indicazioni dell’art. 4 del
disciplinare di attuazione dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 approvato con Deliberazione di
Giunta comunale n. 92 del 01/12/2020 verrà pubblicata la relativa graduatoria sul sito dell’ Ente.
Ciascuna istanza verrà identificata nella graduatoria in parola con il corrispondente numero di
protocollazione.
FINALITA’
Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della
spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza
epidemiologica in atto.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari beneficiari di altre forme di
sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.) ad
esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19. Solo
in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione dei servizi sociali
competenti.
IMPORTO DEL BUONO SPESA
Il buono spesa/pacco alimentare ha un valore di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € in caso in cui
il destinatario sia un minore. Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile il
massimo importo concedibile in buoni spesa/pacchi alimentari per singolo nucleo familiare
ammonta a 100 € a settimana. Le spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla
situazione di disagio economico fino a un massimo di 100 €/mese.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: istanza e autodichiarazione ai sensi del DPR
445/2000 comprovante la condizione di indigenza, utilizzando la documentazione allegata.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate nel presente avviso entro il
15/12/2020.
.
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine
alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta a mezzo email.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 al numero 0766.860021.
Monte Romano 01/12/2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Valeri Iole
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993

