COMUNE DI ACERNO

AVVISO PUBBLICO
PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE IN FAVORE
DEI NUCLEI FAMILIARI CHE VERSINO IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA
DELL’EMERGENZA COVID-19.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
-

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione delle misure e
con utilizzo delle risorse assegnate al Comune di Acerno ai sensi del D.L. 154 del 23/11/2020;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 09/12/2020 con la quale sono stati forniti indirizzi per l’erogazione
della misura nel territorio del Comune di Acerno
RENDE NOTO

Tutti i cittadini in condizione di grave o precaria situazione economica determinata dall’emergenza COVID-19, possono
presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” di sostegno alimentare.
Risorsa finanziaria destinata per l’assegnazione buoni spesa €. 15.000,00.
Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta le persone presenti nel Comune che si trovano in stato di assoluto bisogno economico e assoluta
necessità di generi alimentari, per effetto dell’emergenza COVID-19 a condizione che nessun componente del nucleo
familiare sia intestatario di conto corrente bancario o postale ovvero di libretti di deposito al risparmio che abbiano un saldo
con disponibilità giacente di somme pari o superiori a euro 3.000,00 (alla data del 23/11/2020).
Criteri di concessione delle provvidenze
I buoni spesa verranno assegnati alle seguenti categorie:
Categoria a) Nucleo familiare con gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito;
Categoria b)

Nucleo familiare con gravi difficoltà economiche, che non fruisce di forme di sostegno pubblico;

Entità delle provvidenze
Il valore delle provvidenze, necessario a coprire il fabbisogno di generi alimentari è definito secondo la seguente griglia di
valori economici:
Categoria a)

€ 50,00 per ogni componente, con un massimo di € 300,00 per nucleo familiare.

Categoria c)

€ 30,00 per ogni componente, con un massimo di € 180,00 per nucleo familiare.

Priorità nelle assegnazioni:
Categoria a)
Categoria b)

In via prioritaria e nei limiti delle risorse disponibili.
(Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a soddisfare le richieste, gli importi di cui
innanzi verranno ridotti proporzionalmente fino a concorrenza della risorsa disponibile).
Con utilizzo delle risorse residuali dalla precedente assegnazione.
(Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a soddisfare le richieste, gli importi di cui
innanzi verranno ridotti proporzionalmente fino a concorrenza della risorsa disponibile).

Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze
La richiesta dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente, il modulo pubblicato all’Albo Pretorio del Comune Acerno e
nella home page del sito istituzionale comune.acerno.sa.it.
La presentazione della richiesta di ammissione al beneficio potrà avvenire mediante consegna a mano presso l’ufficio
protocollo, a mezzo del servizio postale o mediante invio al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.acerno.sa.it.
Detto modulo, oltre alla richiesta per l’ammissione al beneficio, contiene dichiarazione sostitutiva di autocertificazione
riferita al possesso dei requisiti necessari ed alle condizioni che attribuiscono priorità.
La sottoscrizione della domanda/autocertificazione deve essere autenticata con allegazione, a pena di esclusione, di una
copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Termine di presentazione, A PENA DI ESCLUSIONE: ore 12:00 del giorno 18/12/2020.
I cittadini ammessi al beneficio saranno avvisati via mail o telefonicamente. E’ pertanto necessario indicare detti recapiti nella
richiesta di accesso alla provvidenza.
La provvidenza sarà erogata mediante buoni spesa nominativi che saranno consegnati ai richiedenti ammessi e che potranno
essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti riportati nell’elenco pubblicato sul sito dell’ente.
Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini
dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento: Innocenzo SANSONE, Responsabile Area Amministrativa.
Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune Acerno e nella home page
del sito istituzionale.
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Acerno, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti
espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante
Privacy) secondo le procedure previste.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa

