All.a)
AVVISO PUBBLICO
Erogazione di contributi sotto forma di buoni spesa una tantum per l’acquisto di generi alimentari e
di prima necessità legati all’emergenza sanitaria per Covid -19
(Delibera Giunta Unione n.88 del 3.12.2020)
Finalità
Il presente avviso pubblico intende sostenere le famiglie in difficoltà in conseguenza della emergenza
sanitaria causata dal Covid-19.
Requisiti per l’accesso

nuclei familiari residenti in uno dei Comuni dell'Unione;
patrimonio mobiliare del nucleo familiare (depositi bancari, conti correnti postali, titoli
ecc.. ) pari o inferiore ad € 5.000,00 alla data del 30 Novembre 2020;
• nuclei familiari privi di reddito o con reddito ridotto a causa dell’emergenza COVID 19 e
non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, REI, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazioni guadagni o altre forme di sostegno a carattere continuativo
previsto a livello nazionale regionale o locale);
• nuclei familiari privi di reddito o con reddito ridotto a causa dell’emergenza COVID 19 se
pur assegnatari assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, REI, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazioni guadagni o altre forme di sostegno a carattere
continuativo previsto a livello nazionale regionale o locale).
Si precisa che verrà data priorità ai nuclei familiari privi di reddito o con reddito ridotto a causa
dell’emergenza COVID 19 non assegnatari di alcuna forma di sostegno pubblico.
•
•

Presentazione della domanda
La sussistenza dei requisiti dovrà essere autocertificata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47
DPR 445/2000 sull'apposito modello predisposto dall'Unione del Sorbara
La domanda di contributo può essere presentata
dal 14.12.2020 e fino al 31.01.2021
esclusivamente con la modalità dell'invio tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
buonialimentari@unionedelsorbara.mo.it
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento
Modalità di individuazione dei beneficiari
Per l'individuazione dei beneficiari si procede mediante scorrimento dei nuclei richiedenti aventi
diritto in ordine progressivo di arrivo della domanda, dando priorità ai nuclei familiari, privi di
reddito o con reddito ridotto a causa dell’emergenza COVID 19, non assegnatari di sostegno
pubblico (Reddito di cittadinanza, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazioni guadagni o
altre forme di sostegno a carattere continuativo previsto a livello nazionale regionale o locale).
Qualora le risorse a disposizione lo consentano si procederà con lo scorrimento, in ordine
progressivo di arrivo della domanda, dei nuclei familiari privi di reddito o con reddito ridotto a
causa dell’emergenza COVID 19, assegnatari di una qualsiasi forma di sostegno pubblico.
Entità del contributo: l'importo del contributo erogabile varia in base alla composizione e
tipologia del nucleo anagrafico, fino ad un importo massimo di € 450,00:
• nucleo composto da 1 persona € 150,00
• nucleo composto da 2 persone € 200,00
• nucleo composto da 3 persone € 250,00
• nucleo composto da 4 persone ed oltre € 300,00

•

numero componenti di minore età (ulteriore buono da € 50,00 per ciascun minore fino a
massimo € 150,00)

Modalità di erogazione dei contributi
I contributi saranno erogato sotto forma di buoni spesa digitali spendibili esclusivamente per
l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità quali:
 prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche;
 prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei
generi da maquillage
 prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati
 prodotti parafarmaceutici e farmaci
e utilizzabili presso gli esercizi commerciali situati sul territorio dell'Unione aderenti all'iniziativa e
contenuti in appositi elenchi che saranno pubblicati sui siti dell'Unione del Sorbara e dei singoli
Comuni dell'Unione.
Dopo le verifiche sul possesso dei requisiti e la veridicità delle dichiarazioni, il Servizio Sociale
dell'Unione eroga i buoni spesa digitali in formato pdf .
I buoni digitali verranno inviati all'indirizzo di posta elettronica che il beneficiario indicherà nella
domanda.
Il documento in formato pdf ricevuto dal beneficiario potrà essere stampato o mostrato da
smartphone all'esercente al momento della spesa.
Tutti i buoni sono dotati di un codice a barre utilizzabile una sola volta. L'esercente scarica
l’importo del buono con la semplice “lettura” del codice.
I buoni spesa, tutti di un unico taglio, danno diritto, in capo al possessore, di acquistare merce per
un importo pari al valore del buono, sono cumulabili e non danno diritto a resto.
Controlli: sulle domande pervenute sotto forma di autocertificazione ed ammesse alle misure
urgenti di solidarietà alimentare saranno effettuati controlli a campione nella misura del 10% delle
autocertificazioni, con approssimazione per eccesso all’unità superiore.
Privacy
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui
al presente bando.
Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. il conferimento dei dati è obbligatorio per
lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679
– GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”:
L’Unione del Sorbara è il titolare dei dati.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241, Capo II artt. 4, 5, 6 e 6 bis, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona dell'Unione del Sorbara.
Data _____________
Il Responsabile
Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Claudia Bastai

