Avviso prot. 2975 del 03/04/2020

AVVISO PUBBLICO
Emergenza epidemia COVID-19. Misure di sostegno alle famiglie disagiate.
Assegnazione di “Buoni spesa” a sostegno dei redditi delle famiglie in difficoltà
economica per l’acquisto di beni alimentati e di prima necessità
IL COMUNE DI CANNARA
giusta l’Ordinanza sindacale n. 22 del 3 aprile 2020, intende dare esecuzione all’Ordinanza della Protezione Civile
n. 658 del 29 marzo 2020 per il sostegno al reddito delle famiglie in condizioni di disagio in occasione della
emergenza causata dalla epidemia da COVID-19, mediante la previsione di “Buoni spesa” ovvero titoli di
acquisto corrispondenti a un determinato valore monetario che legittima il beneficiario ad accedere ad una rete di
punti vendita locali - il cui elenco sarà successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cannara per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, con esclusione di alcolici e di prodotti di alta gastronomia.
REQUISITI
Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso tutti i nuclei familiari residenti nel Comune di Cannara in
condizione di contingente indigenza economica derivata dalla momentanea sospensione dell’erogazione dello
stipendio o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19, che possiedono una giacenza bancaria/postale
complessiva, alla data del 31/03/2020, non superiore a € 10.000,00, anche titolari di Partita IVA in attesa
dell’erogazione del contributo di cui al DPCM n. 18 del 17/03/2020.
Possono presentare richiesta anche i nuclei familiari che, pur non residenti, risultino domiciliati nel Comune di
Cannara alla data del 22/03/2020.
Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’anagrafe del Comune di Cannara alla data di
pubblicazione del presente avviso ovvero quello dichiarato nel caso di domicilio.
Per l’intera durata di validità del presente Avviso, è possibile presentare una sola domanda per ciascun nucleo
familiare.
Come previsto nell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020, viene data priorità nella concessione del
beneficio a chi non risulti già assegnatario di sostegni pubblici (ad esempio: reddito di cittadinanza, reddito di
inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale). In particolare, coloro che usufruiscono di detti sostegni pubblici per un importo complessivo
mensile pari o inferiore a € 500,00 concorreranno al pari degli altri al beneficio; qualora invece l’importo sia
maggiore, spetterà all’Ufficio Servizi Sociali valutare l’esistenza di particolari condizioni di bisogno tali da far
ritenere che il sostegno pubblico già percepito appaia palesemente insufficiente rispetto alle necessità primarie del
nucleo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di ammissione al presente Avviso - da presentarsi secondo il modello a tal fine predisposto e
reperibile sul sito internet del Comune di Cannara www.comune.cannara.pg.it, debitamente compilato e
sottoscritto - potrà essere presentata a partire dal 6 aprile 2020 e sino ad esaurimento del budget
disponibile assegnato al Comune di Cannara, tramite:

- e-mail all’indirizzo segreteria@comune.cannara.pg.it
- oppure posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.cannara@postacert.umbria.it
In entrambi i casi dovrà essere riportata nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di ammissione all’Avviso pubblico
Buoni Spesa”.
La presentazione della domanda in forma cartacea è ammessa in via eccezionale, unicamente nei
confronti di coloro impossibilitati alla trasmissione per via telematica. Questi ultimi - previa richiesta
telefonica al n. 366/9304675 - riceveranno il modello di domanda da parte del personale della Protezione Civile o
volontari che ne cureranno altresì il ritiro presso il domicilio indicato, una volta compilato, sottoscritto e
corredato della documentazione dovuta. (Tale servizio è volto evidentemente a favorire l’osservanza del divieto di spostamenti
non giustificati, prescritto dal Governo quale misura di contrasto e contenimento dell’epidemia da Covid-19 e, pertanto, è rivolto solo
a chi si trovi nella impossibilità di utilizzare la trasmissione telematica).
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
-

copia di documento di identità personale in corso di validità del richiedente;
qualunque altra documentazione/dichiarazione attestante la situazione reddituale e/o la condizione di
contingente indigenza economica.

Le domande saranno evase secondo l’ordine di arrivo e con cadenza periodica settimanale, salvo particolari
necessità istruttorie o organizzative tali da determinare una diversa tempistica.
CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA
Il valore complessivo dei buoni spesa assegnati ad ogni nucleo beneficiario ammesso al beneficio è desumibile
dalla tabella che segue, la quale collega il numero componenti del nucleo famigliare anagrafico (colonna A)
all’importo complessivo dei buoni spesa assegnati (colonna B) ed al relativo riparto nel taglio previsto:

(A)

(B)

n. persone
del nucleo
familiare
anagrafico

Importo complessivo dei buoni spesa
(da utilizzare entro il 31/07/2020)

1
2
3
4
5
6 o più

200 €
280 €
380 €
440 €
500 €
560 €

(C)
Ripartito in
n. buoni da 20 €

10
14
19
22
25
28

I Buoni Spesa consentiranno al beneficiario di acquistare prodotti alimentari e generi di prima necessità (per
l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti - e per l’igiene dell’abitazione), con esclusione di
alcolici e prodotti di alta gastronomia, e potranno essere utilizzati fino al 31/07/2020, in uno o più dei punti
vendita aderenti all’iniziativa.
I Buoni Spesa saranno utilizzabili presso supermercati, mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti
vari, vendita al dettaglio di prodotti surgelati, farmacie e parafarmacie, aderenti all’iniziativa. L’elenco di tali
esercizi commerciali, formato tramite avviso pubblico e acquisizione di manifestazione di interesse, sarà reso
disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Cannara e comunque consegnato ai beneficiari insieme ai
“Buoni Spesa”.
I “Buoni Spesa” non possono essere ceduti a terzi; non sono convertibili in denaro e non è ammessa la
corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati per l’intero valore.
CONSEGNA ED UTILIZZO DEI BUONI SPESA
Il Comune di Cannara procederà alla consegna dei buoni spesa ai beneficiari presso il proprio domicilio a cura
del personale della Protezione Civile o volontari.

CONTROLLI
Il Comune di Cannara si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti. In
caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne comunicazione
all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679)
si rende noto che:
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; in particolare, e
per lo stretto indispensabile (nome, cognome, recapiti telefonici, indirizzo, saranno comunicati agli
addetti alla consegna dei buoni e, eventualmente, della modulistica;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento
amministrativo e l’erogazione del beneficio;
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
- il Responsabile del trattamento interno è il Comune di Cannara;
INFORMAZIONI
L'intera documentazione è reperibile sul sito internet istituzionale - www.comune.cannara.pg.it - sezione Avvisi.
Per informazioni è possibile utilizzare uno sei seguenti canali:
- tel. 0742/731813 - 11 -14 (nei giorni di apertura degli uffici comunali)
- cel. 366/9304675 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00)
- email: segreteria@comune.cannara.pg.it
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, è il dott. Carlo Ramaccioni.
Cannara, 03/04/2020
IL SINDACO
f.to Avv. Fabrizio Gareggia

