
  Comune di Castrolibero (Provincia di Cosenza) AREA TRIBUTI POLITICHE SOCIO-CULTURALI E STAFF Servizi Sociali Famiglia e Terza Età   3° AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19  BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ Decreto Legge 23 novembre 2020 n.154   IL RESPONSABILE DELL’AREA  Atteso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus Covid-19, con emergenza epidemiologica ancora in atto;  VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato al 30 Aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal virus COVID-19;   Visto che con Decreto Legge 23 novembre 2020 n.154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di solidarietà alimentare, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile i relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ;  Atteso che questa Amministrazione intende procedere all’utilizzazione dei fondi assegnati per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari e di prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali convenzionati in favore di nuclei familiari più esposti agli effetti derivanti dal’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in stato di bisogno  per come disciplinato dalla citata OCPC n.658/2020;  Richiamata la delibera di Giunta n° 28 del 19/03/2021, con la quale sono stati individuati i criteri di ripartizione dei buoni spesa, con l’obiettivo primario di soddisfare un maggior numero di famiglie bisognose;  Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente procedere alla pubblicazione di avviso pubblico per rendere noti i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa adottati al fine di fronteggiare l’emergenza alimentare dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.    
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AVVISA   Possono presentare domanda: 
• Persone singole/nuclei familiari residenti sul territorio comunale e  persone singole con ISEE compreso tra 0 e € 4.000,00 in corso di validità;  I soggetti di cui sopra saranno ammessi all’erogazione dei buoni spesa  dando priorità alle domande che presentano l’indicatore ISEE più basso e, qualora si riscontrasse di nuovo una condizione di parità, in ordine di presentazione della domanda sino ad esaurimento delle risorse;   IMPORTO DEL BUONO SPESA  L’importo del Buono Spesa è stabilito, sulla base delle indicazioni della Delibera di Giunta Comunale n° 28 del  19/03/2021 secondo i seguenti criteri: 
• Persona singola                                                €uro   50,00; 
• Nuclei familiari composti da 2 persone          €uro 100,00; 
• Nuclei familiari composti da 3 persone          €uro 150,00; 
• Nuclei familiari composti da 4 persone          €uro 200,00; 
• Nuclei familiari composti da 5 o più persone €uro 250,00.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.  I cittadini che presentino i requisiti richiesti  devono presentare richiesta, secondo il modello A) allegato, (scaricabile dal sito www.comune.castrolibero.cs.it) da trasmettere esclusivamente con le seguenti modalità: 

• Tramite PEC:   servizisociali.castrolibero@asmepec.it; 
• Tramite presentazione diretta al Protocollo Comunale in Via XX Settembre ; 
• Non saranno ammesse le domande pervenute a mezzo Mail; 
• La mancata presentazione del modello ISEE o di ISEE non valido è causa di esclusione; 
• alla domanda deve essere allegato obbligatoriamente un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.   Per contatti : Al fine di ricevere informazioni e  supporto alla compilazione della domanda sarà possibile contattare dalle 8,30 alle 13,30 i seguente numeri: 0984/858052-0984/858053.  LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO FINO ALLE ORE  14.00    DEL  29 /MARZO/ 2021.  Successivamente alla scadenza della presentazione delle domande saranno comunicate le modalità di attribuzione e distribuzione dei buoni spesa.  MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA  Il beneficiario spenderà il buono presso gli esercizi commerciali  convenzionati con l’iniziativa, il cui elenco è pubblicato sul sito internet del comune e soggetto a periodico aggiornamento in ragione di nuove adesioni.  I buoni sono spendibili per l’acquisto esclusivo delle seguenti tipologie di beni:  
• Prodotti alimentari, con l’esclusione di bevande alcoliche; 
• Prodotti per l’igiene personale e l’igiene della casa; 
• Prodotti per igiene e alimenti per bambini e neonati. 
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Il buono spesa sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato sullo stesso buono) non trasferibile, non cedibile e non convertibile in denaro.  VERIFICHE  L’Amministrazione condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza, provvedendo, in caso di false dichiarazioni, al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. Eventuali false dichiarazioni, oltre a rispondere del reato di falso alle Autorità competenti, faranno perdere al Nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle somme percepite.  L’Ente si riserva, altresì, la possibilità di inviare a campione, le dichiarazioni rese, alla Guardia di Finanza, all’INPS ed all’Agenzia dell’Entrate, per accertare la veridicità delle stesse.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 101/2018 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679   Il Comune di Castrolibero 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 del Procedimento è  il Geom. Mariano Zinno Responsabile dei Servizi Sociali. Allegato: modello A) Richiesta buoni spesa  Castrolibero lì 22/03/2021                                                                                                               Il Responsabile dell’Area                                                                                                               F.to Dott.ssa Paola Ruffolo 
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