COMUNE DI

Domanico
AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE
RENDE NOTO
OGGETTO: Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito in legge 106 del 2021 recante
“Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali.
FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE – AVVISO PUBBLICO PER I CITTADINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
VISTO:
•

l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare;

•

l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

•

il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 è stato previsto il riconoscimento ai Comuni di ulteriori
risorse destinate all’adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche” con finalità più ampie rispetto alla sola “solidarietà alimentare” attivata nel 2020 con
l’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l’art. 19-decies del dl
137/2020.
CONSIDERATO CHE:

•

l’Amministrazione Comunale erogherà dei buoni spesa, da utilizzare esclusivamente presso le
attività commerciali presenti sul territorio comunale che aderiranno all’iniziativa, per l’acquisto di
“generi alimentari o prodotti di prima necessità” da destinare alle persone o famiglie, che, a causa
dell’emergenza Covid 19, versano in gravi difficoltà economiche;
AVVISA

che è possibile fare domanda di sostegno alimentare da destinare alle persone o famiglie che a causa
dell’emergenza Covid-19 si trovano in difficoltà per le conseguenze derivanti dall’applicazione delle
misure di prevenzione.
In ossequio a quanto indicato nell’Ordinanza della Protezione Civile nazionale n.658 del 29 marzo
2020, l’ufficio dei servizi sociali individuerà la platea dei beneficiari tra i nuclei più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, al
fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità a coloro i quali non abbiano la
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disponibilità economica per soddisfare le primarie esigenze della famiglia e non siano assegnatari di
sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, REI, SIA, ed altri ammortizzatori sociali).
I REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE PER ACCEDERE AL BENEFICIO E CHE DARANNO LE
PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE SONO IN ORDINE:
1. Essere residente nel Comune di Domanico alla data del presente avviso;
2. non avere disponibilità economiche per soddisfare le primarie esigenze della famiglia in quanto
senza reddito;
3. essere occupati in attività lavorative non essenziali e sospese in conformità con il DPCM con
privazione dello stipendio e/o di qualsiasi reddito;
4. Percettori di ammortizzatori sociali attualmente sospesi;
5. Nuclei familiari che abbiano depositi e/o conti correnti a risparmio non superiori ad €. 3.000,00
6. non beneficiare di un reddito mensile uguale o superiore a €. 800,00 (reddito complessivo con
nucleo familiare composto massimo da due persone);
7. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre il rapporto tra il reddito ed il numero dei
componenti familiare che non deve superare la quota di € 300,00
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Per richiedere i beni di prima necessità, i cittadini che ritengano di poter accedere al beneficio
dovranno inviare tramite mail, la richiesta/autodichiarazione, disponibile sul sito istituzione del comune,
compilata in ogni sua parte a:
emergenzacoronavirus@comunedomanico.cs.it
oppure consegnandola presso gli uffici comunali nei giorni di apertura al pubblico entro e non oltre le
ore 12:00 26/11/2021.
Qualora l’interessato non abbia a disposizione strumenti di posta elettronica potrà telefonare al
seguente recapito telefonico:
Comune di Domanico 0984633005.
Per usufruire del supporto nella compilazione della domanda potete rivolgervi presso l’ufficio dei servizi
sociali del comune dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di ogni giovedì.
Ad istruttoria conclusa, l’Amministrazione Comunale, nei giorni successivi, provvederà a consegnare i
buoni agli aventi diritto, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Domanico, lì 11/11/2021
IL RESPONSABILE
Arch. Gianfranco SEGRETI BRUNO
Firma originale omessa e sostituita da firma a stampa ex art. 3 D. Lgs. 39/93
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