
ORIGINAI,E

COMUNE DI MONT AZZOLI
(Provincia di Chieti)

Verbale di delib erazione tletla Giunta Comunale

DEL lo Aprile.2020

- Sindaco
- Vice-Sindaco
- Assessorc

Riot)rrosciLrto ìegale il numero degli inten'enuti,
tempore. assume ia presidenza e dichiara aperta
oggetto;

I Respousabili dei servizi in ordine alla propr:sta di deliberazioner esprimono i seguenti pareri

N.10

1 Novello li'elice
2 fierrara Nino
3 Appezzato Rosalba

OGGETTO:

E]VIERGENZA EPIDEMILOGICA DA COVM 19 -O.C.D.P.C. N" 658 DEL

29.03,202A IìEC]ANTI 'I]LTERIORI IN'TERVENTI T]RGENTI DI

PROTEZIONE CIVTLE IN REI,AZIONE ALL'IMERGENZA
RELA:IIVA AL RISCHIO SÀNITARIO CONN.ESSO ALL'INSORGENZA
DI PATOLOGIE DT]RII,'ANTI DA ÀGI]NTI VIRÀLI TRASMISSIBILI.'.
INDIRIZZL

L'anno duemilaventi ('2020), il giorno primo (1") delmese di Aprile alle ole I8,30, nella saln

comunale in seguitcl a convocazione disposta nei modi previsti dalla legge si ò riunita la
Giunta Comunale.

All'appello risultano:
PRESENTI

SI
SI
SI

Totale 3

Partecipa il Segretario Cornunale, dott. Nicola Dì FRANCESCO, ai sensi dell'ar1.97, 4'
comma, lett. a) del TUEI- , approvato con D.Lgs. n.2671200A.

ASSEN'I't

il Geom. Felice Novello. Sindaco pro-
la seduta per la trattazione del suindicato

Il Respousabile del Servizio Finanziario
Ai sensi dell'art.49 detD.lgs 18/08i2000, n. 267

espt:inre parere:

F'AVORI]VOT.,E

Il Responsabile del Servizio interessato
Ai sensi dcll'art. 49 del D.lgs lB/08i2000, n.267

esprime parere:

Il Re

Anna
Il Responsabile

1



LA GII]NTA COMUNALE

vista la delibera del consigrio dei Ministri der 31 gennaio 2020 con
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica <la COVID_19».

visto il D'P'C'M' del 9 marzo 2020 con it quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le
misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9 già
previste per le regioni ad alto contagio.

la quale è stato dichiarato,
rischio sanitario connesso

Richiamata la Circolare n.llZOZO del Ministero del Lavoro e
27.03.2020 ha tra I'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento
esempio, la fornitura di pasti e spesa a domicilio, che possono
persone problemi non secondari nell'attuale contesto emergenziale.

delle Politiche Sociale del
di servizi sociali quali, ad
rappresentare per alcune

Viste Ie ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 63 I del 6 febbraio 2020,
n' 633 del 12 febbraio 2020, n.635 clel 13 febbraio 2020, t.637 del 2l febbraio 2020, n. 63g del
22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n.640 del 2'7 febbraio 2020, n. 641 del2g febbraio
2020, n. 642 del29 febbraio 2020, n. 643 del I o marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020,1. 645, n.,
646 dell' 8 marzo 2020, n.648 del 9 maruo 2020, n.650 del 15 marzo 2020, n:651 del 79 marzo
2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n.654 del 20 marzo 2020, n.655 del 25 marzo 2020 en. 656 del
26 marzo 2020 recanti: "Ulteriori inter-venti urgenti di protezione civilb in relazione
all'emergenza relativa al rischir-t sanilario connesso all'insorgenza cli patologie derivanli da
agenti virali trasmissibili".

Vista da ultimo l'ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile 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,,.

Rilevato che la suddetta ordinanza autorizzaciascun comune all,acquisto di:
a) buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Considerato che con le suddette misure si intende fronteggiare situazioni di diffrcoltà anche
momentanee dovute a mancanza di liquidità a breve come conseguenza degli effetti prodotti dalla
situazione emergenziale in atto e che pertanto beneficiari potranno essere anche soggetti al
momento non in carico ai servizi sociali.

Dato atto che l'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed
il relativo contributo tra i nuclei familìari più esposti agli efletti economici derivanti
dall'enrergenza epidemiologica da virus Covid 19 e tra quetli in stato di bisogno, per soddisfare le



neressirà più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno

economico.

Riscontrato che, pul avendo il servizio I'olitiche sociali una ntappatura dei soggetti/nuclei

familiari in condizioni di fragilità e/o disagio economico, non dispone. allo stato, di un quadro di

coloro chc sono in situazione di disagioidifficoltà anche solo temporanea a causa della emergenza

epidemiologica in atto.

Dato atfo che il Comune è autorizzato all'acquisizione dei buoni pasto e/o getteri alimentari o di

prima necessità in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016. n.50 (arl. ?, c. 4, pritno cp','

dell'OCDPC u 65812020).

Rilevato che il contributo assegnato a questo comulte è pari ad € 8.165,16 comc da OCDPC n.

6582020.

Considerattr che questo Flnte intende attivare la misura previste dall'art. 2, c.4,lett. a) II cpv

della citata OCDPC n. 65812020; buoni spesa per l'acquisto tli generi alirnentari o di prirla

necessità da distribuire ai beneficiari della misura di solidarietà alimentare.

Ritenuto necessario indicare requisiti di accesso e criteri di priorità per I'assegnazione del

contributo di solidarietà alimentare.

Ritenuto altresì necessario censire gli operatori economici/esercizi cotnmerciali disponibili ad

accettare la gestione di acquisti trantite buotti spesa.

Ad r-rnanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

L Di prendere atto che in fàvore cli questo Cornune la citata OCDPC t't. 65812020 ha assegnato un

contributo complessivo pari ad € 8.165,16.
2. Di ar(tivare la misura <li solidarietà alirnentare di cui all'art.2. c.4lett. a) dell'ODCPC del 29

ffrarz.o 2020 n.658.
3, di stabilirc i seguenti recluisiti di accesso e crireri di priorità:

Requisitidi accesso:

o Residenza;
r Essere in situazionc di tenrporanea difficoltà a seguito dell'emergenza COVID 19 (es'

nrancanza di lavoro anche saltuario/oocasionale. etc..: perdita/sospensione dell'attività
lavorativa; perdita econornica consistente rispetto al mese precedente che abbia determinato

un reddito ne.l mese cli marzo 2020 non superiore a 600,00 euro. etc..) e llon avere altre llonti

di sostentamento (es. canoni di locazione, rendite, etc..);
r Non avere giacenze bancarie o postali superiori a € 2.500,00 di pronto u,tilizzo:'

. Non essere percettoreintu avere all'interno del nucleo famil.iare percettori di pensioni di

anzianità o di vecchiaia;
. Non essere percettore/nol avere all'interno del nucleo farniliare percettclri di reddito da lavoro

diperrdente presso Pubblica Arnministrazione ai sensi dell'art. I del D.lgs. n. 16512001r .

O"rdine di prio{ità:



Nuclei familiari o persone singole già in carico ai Serr,izi Sociali per situazioni di disagio
socio-cc'onotlrico, non benefìciarie di Reddito di lnclusione o di Reddito di Cittadinanza.
Quesii ntrclei non present*n(r istanza nla sono arnure,ssi alla misura strlla base delle ilrdicazioni
dei servizi sociali.
Nuclei fànriliari/persone singole temporaneamente privi di reddito (chiusura atlività,
,sospensione altività lavorativa, perdita economica consistente rispetto al mese precedente che
abbia determinato un reddito nel mese di ntarzo 2020 lron superiore a 600, 00 euro, etc..)
ammessi alle misure di sosteguo relative all'etrrergenza da Covid 19 ai sensi del D.L.
l8l?020, tr;er i quali le stesse non siano state erogate al momento della presentazione della
domanda;

c) Nuclei'familiari/persone singole privi di reddito che non hanno accesso agli ammortizzatori
sociali (NASPI, CIGO, CGIS, CIGD, assegno di solidarietà-. assegno orclinzrio) ovvero pur
avendone ascesso, gli stes.si non siano stati erogati al rnomento della presentazione della
domanda.

La misura può essere attribuita, laddove le risorse siaro sufficienti, anche ai Nuclei fàmiliari
berreficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza o di arnmortizzatori sociali INASPI,
CICO, CGIS, CIGD, assegno di solidarietà, assegno ordinario) con priorità per chi fruisce di un
minore beneficio o ha minori/disabili acarico.
All'interno delle singole sarà data priorità ainucleicon minori/disabili a carico.
I requisiti di accesso e i criteri di priorità vanno riferiti sempre all'intero nucleo lamiliare.

L'ammissione alla misura di solidarieta alimentare è disposta dal Responsabile del Scrvizio
soc i ale previa vaìuta zi onelrelzz,ione dei serv izi social i.

4. Di preci.sare che:
,/ dà diritto all'acquisto di prodotti alimentari e/o di prima necessità (prodotti per I'infanzia e per

l'igiene personale quali pannolini, salviette igienizzanti, dentifriciil, sapone, assorbenti,
pannoloni, gel igienizzaLrte, tovaglioli, carta igienica, etc..), compresi quelli in promozione- ad

csclusione di:
a) alcolici (tabacchi, ricariche telefoniche, vino. birra e super alcolici vari);
h) arredi e coredi per la casa (es. stoviglie etc.);

./ devc esserc speso esclusivarnente presso gli operatori conrpresi nell'elenco degli esercizi
commercìali pubblicato sul sito istituzionale dell'Entel
non è cedibile:
non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti. Ncl caso di
tlilizzo di una somma inferiore all'impt-uto del buono, laparte restanle potràessere utiliz.zata
presso 1o stesso esercizio commerciale.

./ comporta l'obbligo per il fmitore di regolare in contanti l'eventuale di[fercnza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

5. Di determinare l'arnrnontare del buono spesa da euro 100,00 (FAMIGLIA CON I

COMPONENI-E) incrementabile di € 50,00 per ogni altro componente fino ad un massimo di €
300,00 per famiglia e di ulteriori € 50,00 per ogni componente minore di anni3 o disabile, Gli ilnponi

di cui sopra potranno essere proporzionalmente ridotti in considcrazione del num.ero delle domande

ammissibili.

6. Di upprovare l'Avviso informativo, con allegato modello di domanda/autodichiarazione, avviso

aperto e a scorrimento fìno a concorrenza dei fbndi (All. A).
7. Di approyare l'atto di formalizzazion:e manifestazione di interesse da parte degli esercizi

commerciali già acquisiti inforrnalmente (All. B).

DI APPROVARE LA

a)

b)



iì Lu Gr+\ c A)

(Prov. Di Chieti).

AVVISO PUBBLICO
.OMISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE"

tsANDO PER I",'ASSEGNAZIONI] DI
BIJONI SI'ESA

AI NUCLEI F/.VIILIARI trSPOSTI AGLI E.I.Ftr'].TI E,CONOMICI

DERIVÀNTI DALL'EMERGENZA E,PIDEMIOLOGICA DA COVID. 1 9

IL SINDACO

Visto il cleoreto del Presidente clcl Consiglio dei ministri 28 m'aru<t 2020 (DPCM). recante "Criteri di

formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comturale 2020.";

Vistal'ordinanzan.658 de|29.03.2020 rJel, Capo del Dipartimento della Protezione Cii'ile (ODPCI)

recante.,Ulteriori ilterventi urgenti di protezione r:ivile in relazione all'emergenzarclativa al rischio

sauitario connesso all' insorgen za di patoTogie derivanti da agenti virali";

Ravvisata Ia necessità di I'ornire un aiuto ai nuclei fanriliari più esposti agli effetli cconomici derivanti

dall,ernergenza epiclemiologioa <la virus Covid-19 nonché a quclli in stato di bisogno, per sodclislare le

nccsssità piu urgenti ed essenziali (pacchi alimentari o buoni spesa pcr acquisto di gcnffi alimcntari c

pr:odotti cli prima necessità), con priorità pel quelli non già assegnatat'i di sostcgno pubblico:

I{iteluro necessario recligere l'elenco clelle famiglie in particolad condizioni di disagio ai sensi dell'art'

2. comma 6, dell'ODIIC n. 658 del29 marzo2020;

IìENDE NOTO

il bando per l'indiyiduazione dei nuclei familiari in particolari condizior:i c1i clisagio ai sensi dell'alt' 2,

corrma6,dell'ODPCn.658 del29.03.2020.daamm.etterealbeneficioperilrelatir.'ocontributoinbuoni
spesa per accluisto di generi alin:rentari e/o prodotti di prima necessità, ovvero per la ooncessione di

pacchi alimentari.

Requisiti di accesso;
. Residenza;
. Esserc in situazionc di tcmporanea difficoltà a scguito dell'emergenza COVID 19 (es. lnencarza

di lavoro anche saltuario/occasionale, etc..; perclita/sospensione dell'attivitàr lavorativa; perdita

economica consistente rispetto al mese precetlente che abbia deterniinato un reddito nel mese di

marzo 2020nt:nsuperiore a 600,00 euro, etc..) e non avere altre fcrnli di sctsl.entamento (es' canoni

cli locazione, rendite, etc..);
. Non avere giacenze bancarie o postali superìoli a € 2.500.00 di pronto utllizzo;
. Non essere percettore/non avere alf interno dcl nuclccl'lirn-riliare pcrcettori di pensioni di

anziirnità o di vecchiaia;

COMUI\E DIMONTAZZOLT



. Non csscre percettorc/non avcre all,intenro del
dipcndente prcsso PuEr blicn Amrnini strazione ai

Qrd:pe_di+rc:lè:

nucleo familiare percettori di reddito da layorc.r
sensi dell'art. I del D.lgs, n. l6_5/?001.

a) Nuclci Iamiliali o pcrsonc singole già" in carico ai Scrv'izi Sociali pcr situazioni <1i clisagì. socjo-
econontioo, non beneficiarie cli l(edditcl di Inclusione o cli Redclito di Cittadinalza. euÀti nuclei
non presentano istanza ma sono ammessi alla misura sulla base delle indicazioni clei servizi
.sociali.

b) l'uclei familiarirpersone singole temporaneamente privi cli rcdclito (chir-rsu1a attività, sospensione
attìvità lavorativa, perdita economìca consistente rispcttcl ai mese prececlente che abbia
deternrinato un reddito nel mese dimarzo 2020 non srp.iior. a 600. 00 eriro, erc..) ammessi alle
misule di sostegno relative all'emelgenza «la Covid 19 ai sensi clel D.I-. l.gl2)2l;,peri quali le
stesse non siano state erogate al momento Jella plesentazione rlella domanda:

c) Nuclci familiari/pei'sonc singole pdvi cli re<lclito chc non heurno accesso agli am*ortizzatori
sociali (j.{z\-§Pl. CTGO. CGIS. CIGD, assegno di soliclar-ielà, assegno ordàario.; our".o pr.
avendone zrccesso: gli stessi non siano stati erogati al momento della presentazione délla
dr:rnancla.

La misura puo essere attribuiia. Laclclcl'i,e le r:isorse siano sufficicnti, anche ai Nuclci familiari
bcneficiari di lì-eddito clilnclusione o l{ecldito di Cittariinanzao <liammortiz,zatori sociali (NASpI,
CllGO, CGIS, CIGD, assegno di solidarjetà. asseqno ordinario) con priorità per chi fruisce rli un
minore benetìcio o ha minoritUsabili zr carico.
AII'interno delle singolc richieste satà data priorità ai nuclei con rninori/disabili a carico.
I rcquisiti di acccsso c i critcri di priorità vrurlo riferiti sempre all'intero nncleo familiare.

[,'ammissione alla misura cli -solidarietà alimentare è ciisposta dal Responsabile clel Ser'izi. sociale
prcvia valutazionelrelazione dei servizi sociali,

Di precisare che:

'/ da dir:itto all'acquisto di ptodotti alimentali e/o di prima necessità (proclotti per l,inlànzia e pel
l'igiene personale quali pannolini, salviette igienizzanti, rlentìIiicio, s.rpone. eissorbenti.
pamoloni, gel igienizzante, torraglioli, carta ìgienica, etc..), comprcsi quelli in prrirnozione, atl
csclusione di:

a) alcolici (vino. birra e super alcolici vari);
b) arredi e comedi per la casa (es. stoviglie etc.);I deve essere speso esclusivamente presso gli operatòri compresi nell'elenco clegli esercizi

commerciarli pubbl icato sul sito istituzionale dell,Ente:
'/ non è ceclibile;

"/ non è utilizzabile quale denaro contante e non dÈr cliritto a resto in contanti. Nel caso di utilizzo
di r'rna somma inlbriore alf imporlo del buono, Ia parte restante polrà essere fiilizzalaplesso lcr
stesso esercizio commercial e.

'/ contpotta l'obbligo per il fiuitore cli regolare in contanti l'eventuale clilferenza in ecccsso tr:a il
valorc lacciale del buono edilprezz,o cìei beni acquistati.

Il contributo verrà collcesso per'€ 100.00 (IìAMIGLIA CON I COMPONI]NTF.) irrcremenrabile cti€ 50,00
pcr ogni altro compollente fino ad utn nrassimo di€ 300,00 per f'amiglia e cli ulteriori € 50,00 per clgni conlponente
rnittore di anni 3 o disabile Cili imp«rrti cli cui sopra polranno essere propor.zionalnrente r-irloi.ti in
considerazione del nLrmero delle donrande aurrnissibili.



2. COM DIil'*QDt-c] N--c5-8 0-E l, 29 J)L.?92*0".

IS |ANZ IISENTATI DA SOGGLIILNQN GIA

MODALITA DI PARTI}CIPAZI ONE

lericlriesteclovrannossserepfesentate dal21412020,alTl4l2020prioritariamentetrandtemailopecai

,.gi,.nti incliriz:zi o oppure in via del

tutìo eccezionale sp telefonico al no

A8721941126, Saràprcstato supporto tramitc il n. telefonico 08721947126.

Le richieste presentate s.rr.errlru*ente, saranno valutate esclusivamente nel r:aso in cui dovessero

residuare risorse.

CONTROLLI
L,Ente si riserva, com-unque, di pror:edere, ai sensi dell'art. 7l del D.l?.R. n. 4451200() e ss.mm,ii., ac1

effettuare idolei controlli. anche a campione, sulla veridioità ctelle dichiarazioni sostjtutive presentate.

Verra deterninata la clecaclenza clal benefìcio ecl il lecupero del contributo per i richieclenti che abhiancr

sottoscritto false dichiarazioni per entrame in possesso, fatte salve le conseguenze pcnali di tali atti, così

conrc previsio agli artt.75 e 76 dcl medesimo D.P.R. n.445/2000.

INFORMAZIONI
Ilp,"*.iffiì,hhljcrrtrlztll,a]bopretorioonlineenellalromcpagedelsittlwebistituzionale
del Comune.

UTILIZZO E SCZ\DENZA
tt,uo@utilizzabi1isoloc1a1tito1are,nontrasferibili,nécedjbjliaterZi,1lon

corvenibili in valuta, saranno oonsegnali agli avcnti rliritto al proprio dornicilio rlai volontari della

protczione civile.
I buoni cllvranno essere utili7zati entro il 31 rnaggitl 2020 presso gli esercizi commcrciali

convcnzionati, indicati nel sito istituzionale clel Cor.iture. solo ell q§,lusiYam,*:ntc pcr l]apqui$q-d!
sene ri alimentari eio nrodotti rll , intendendosì per questi ultimi, in via

csemolificativa. anche i
della casa.

Sono in ogni caso esclusi e non possono essele rimborsati gli acquisti relativi ai prodotti divelsi da

quelli innanrlinai"uti e,Tn flar-ticoÈLc, i seguenLi: alccllici, tabacchi, rioariche telefttniche, taglia:rcli per

giochi a prerni, lotto e lotterie, apparecchi rnultimediali e tecnologici, articoli di pro['umefia ecc.

PIIIVACY
Ai *"r,rF-p"r31i 

"flètti 
del Regolarnenco (LJE) 2016/679 e ctel D.lgs. n. 19612003 e ss'tnm'ii.- i dati

contenuti nelle domanclc sarannciu tilizzati esclusivalnente ai 1ìni clella gestione della presente procedura,

nel rispetto ed in applicazione delle clisposizjoni normative vigenti in materia.

I\4ontazzoli, 1ì 2 Arrrile 2020

II, SINDACO
-Gcom. Felicc NOVELLO -

ac



ALTEGATO 1)

AI Responsabile dei Seryizi Sociali

Comune di 66030 MON.TAZZ9.LI

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 'Domanda di ammissione al fondo OCDPC n.65A/2020 - Risorse
per solidarietàralimentare.

Iì/La sottoscritto/a nato/a prov. (_ )il 
-- 

c.F. residente e domiciliato a prov. (_), in Viaf ?iazza
n. _, Tel.

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO al beneficio di cui all'Ordinanza della Protezione Civile n. 65g/2020 e, a tal
fine' consapevole di quauto prescritto dall'art. 76 de1 D.P.R. n. 44512000 e ss.mm.ii. sulle
respor:sabilità cuipuò andare incontro in caso di diohiarazioni mendaci e dall'art. 75 sulla decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazionj non veritiere, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del medesimo D.p.R. n.44512000,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti delìe disposizioni contenute negli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 cljcembre 2000, n" 445 e consapevole
delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni rnendaci ai sensi dell'articolato 76 del
predetto D.P.R. n" 445/2OOO:

o Che il nrrcleo farniliare di cui il sottoscritto è componente versa in situazione di temporanea
difficoltà a seguito dell'emergenza COVID 79 (es. rnancanza di lavoro anche
saltuario/occasionale, etc..; perdita/sospensione delì'attività lavorativa; perrìita economica
consistente rispeffo al mese precedente che abbia determinato un reddito nel mese di marzo
uotr superiore a 600, 00 euro, etc..) e non dispone di altre fonti cli sostentamento [es. canoni di
locazione, rendite, etc..J;

' Che l'intero nucleo familiare complessivamente inteso non dispone cli giacenze bancarie o
postali superiori a € 2.500,00 di pronto uti\izzo;

' Di non essere percettore,/di non avere all'interno del nucleo famiìiare percettori di pensioni di
anzianità o di vecchiaia;

' Di non essere percettore/non avere all'interno del nucleo familiare percettori di reddito da
lavoro dipendente presso Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art L del D.lgs. 165/2001.

DICHIARA, altresì, di trovarsi in una deìle seguenti situazioni (barrare quella che ricorreJ:

I Nuclei farniliari/persone singole temporaneamente privi di reddito [chiusura attività, sospensione
attività lavorativa, perdita economica consistente rispelto al mese precedente che abbia determinato un
reddito nel mese di marzo 2020 non superiore a 600, 00 euro, etc..) ammessi alle misure di sostegno
reìative all'emergenza da Covid 19 ai sensi clel D.L. ir}/2020,per i quali le stesse non siano state erogate
al momento della presentazione della domanda;



n Nuclei familiari/persone singole privi di reddito che non hanno accesso agli ammortizzatori sociali

[NASpl, CIGO, CGIS, CIGD, assegno di solidarietà, assegno ordinario) ovvero pur avetrdone accesso, gli

stessi non siano sta[i erogati al momento della presentazione della domanda;

! Nuclei farniliari benefìciari di Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza o di ammortizz.atori

sociali INASPI, CIG0, CGIS, CIGD, assegno di solidarietà, assegno ordinario) di irnporto pari ad

Euro Per questi ultirni la misura verrà attribuita solo laddove [e risorse siano

suf,ficienti'

[] Di essere beneficiario della seguente integrazione al reddito

ui aimo,t*i...r,,.,rrri"n" i,, o,r,.."g,,"-rn d"tlutliJt:3,l,Ti[i:fi?#fu1l-,Xfffi:il1ì?l[:ffi,,
virus Covid-l9 per i seguenti motivi:

Al fine di accedere ad eventttali priorità nell'assegnazione del buono spesa:

DICHIARA di avere a carico n.- minori a carico / n.- persone disabili a carico,

IL DICHIARANTE SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENIE EVENTUALI
VARIAZIONI INERENTI I DATI FORNITI.

Ai sensi e per gli e:tfetti del Regolamento (UE) 20761679 e del D.lgs. n. 19612003 e ss'rnm.ii,,

a;ato;|jt2a il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

ALTEGA la seguente documentazione :

E Fotocopia con firma originale di un documento d'identità in corso di validità;

Montazzoli lì

FIRMA



n.

A[LEGA'I'O B

AI RESPONSABTLE DEI SERVIZI SOCIALI

DEL COMUNE

DI 66030 MONTAZZOTI

FARMAL,IZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA
PER L,ACQUISt'O DI BENI DI PRIMA NECESSITA, RIsERvATA AGLI EsERCENTI CoN sEDE
OPERATIVA NEt COMUNE DI MONTAZZOLI.

EMERGENZA COI/ID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'ALIMENTARI

Illla sottoscritto/a

I
nato/a

residenLe a in Via

cap. codice fiscale

, Titolare clellir dila inclividualc

Legale Rappresenta nte della società

con sede a Via n. _ cap.

codice fiscale o partita LV.A.

CEI.,L

PEC

e mail

CHIEDE

I'accreditamento all'Albo comunale di MONTAZZOLI pet l'accettazione dei buoni spesa per l,acquisto di
generi afimentari e beni di prirna necessità - EMERGENZA coylD 19.

Consapevole del fattt-l che, in caso di rtichiarazioni mendaci, verranrìo applicare nei suoi riguardi, ai sensi
dell'articolo 76 del D.P'R.28.12.2000n.445,le sanzioni prcviste dal vigcnre Coclicc pcnat c aà[e tcggi
speciali in materia di lalsilà negli atti, oitre alle conseguenze amministrativJ prevìste per le procedure relative
agli affidarnenti di scrvizi

DICIIIARA

1)

2)

3)

4)

che l'irnpresa è

data
che I'lmpresa ha

iscritta alia C.C.l.t.A. di
per l'attività

sede operativa nel territorio del ComLrne di

al n. lfl

in Via

Di non avere reso false «Jichiarazioni, in merito
all'accrcditamento;

Di acccttare senza condizioni o riserva alcuna lutte
pt:essnle richicsta d i accrcclitamento/dichi arazi on c;

ai requisiti e condizioni per concr:rrere

le disposizioni contenute nellAvviso, nella



CON LA PRESENTE F'ORIVIALMENTE ASSUME L'IMPEGNO DI;

Accettare i buoni nr:minativi certilìcati dal Comune di MONTAZZOLI, debitarncnte soltoscritti e

datati;

Di prendere atto che i suddetti buoni potranno essere spesi solo ed esclur^ivanrente per I'acquisto delle
segucnti tipologie di proclotti:
- .BUONO SPESA: prodotti alimentari e/o di prima necessità (prodotti per l'infanzia e pel l'igiene

personale quali pannolini, salviette igienizzanti, dentifricio, sapone, assorbcnti, pannoloni, gel

igicnizzante., ctc..), coruprcsi quelli in prorlcrzione, ad esclusionc di:
a) alcr:lici (vino, hirra e super alcolici vari);
b) aredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.).

Di consegnare i buoni fiilizzati dai beneficiari e da questi sottoscritti al momento dell'acquisto,
unitamente a copia di documenlazione fiscalmente valida (es.: copia non liscale dello scuntrino, copia
della ricevuta fiscale, ecc,..), vistati e timbratì dal Punto vendita. al Comune di I\{ONTAZZOLI
mediante trasmissionc di fatture clettroniche.

Di garantire 1'applicazione del D.lgs. 30.06.2003 n.196 e regolanrento UE 679i2016 recante

disposizioni a tutela delle persone c di altri soggetti rìspetto al trattamento dci dati personale .

5. Di prendere atto che I'accreditalrrento previsto dal presente bando riveste carattcre di eccezionalità in
rclazione alla eurergeuza epidemiologica da COVID-19, pertanto lo stesso si considererà concluso a-l

superanrento dell'emergenza in corso.

Di prendere atto che I'Amministrazionc Comunalc efl'cttua controlli sul corretto ulilizzo dei bur:ni

spcsa nc} rispetto dei criteri e modalità indicati, riservandosi la facoltà di non ricclnoscere il rimborso
aÌ commcrciantc pcr prodotti venduti non conformi a quanto stabilito, così cr;mc cli interrompere il
scrvizio per il beneficiario del bur:no.

Di prendere atto che sarà. disposta la decadenza all'albo (ovvero la cancellazione dall'albo) in caso di:
- Inadcmpimento grave degli obblighi del patto di accreditamento. Nel qual caso, il Comune

corrtesta I'inadempimento graye con nota scritta da inoltrare a rnczzo pec. L'istante potrà, produrre
osscrvazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di conlestazione. Rimanc
insindacabile il giudizio dell'Amministrazione ed è precluso alla ditta qualunque ulteriore ricorso.

FlRMA

Si allega copia documento di riconoscimento

Il soltoscritto presta il proprio consenso al
67920L6.

trattamento dci dati personali ai scnsi dcl Regolamento UE

FIRMA

l.

?.

3.

4.

6

7

Data



a panire clal giomo gl4/2020 t-rno a concomenza
020 manterendo il resrant e 20%o adisposizione di

sero presentare riclriesta successivamente ad altri
ella raccolta delle richiesle cloyessero risultarceconomie le stesse verrano ripartite proporzional merte triilizzando gli stcssi criteri di asseguazione efì'a le riohieste pervcnute,

9. Di stabilire che:

- le richieste do"T anno es§ere presentate dal 2 4i2020 al 7/4i2l2|prioritzriamente tramite mailo pec ai seguen

oppure in via de [:ail'qofl o mqlil3zzAl.@raE0o114ld-a-l4.C,

telef'onico al no 
tamente allo spoprlello previo appuntarrreno

Sarà prestato .supporto tramite il n. te.lefonic o 0g.72/947126.

ed

;":,,::i?'i ;':::.-T.1T11: :,u]... utitizzabiti soro dar ritorare, non rrasferibiri, né

ffiffi:ffil:xienfrn il 11 
-^,,,-:-^ 

nna^ ;;ffi;i; ;:':;:i'::iciln io+i+,,-ì^.^^t- r-r /rsito istituzìonale del Comune.

I0. Di demandare al Responsabile dei
1;er l'erogazione clei buoni spesa e la
all'iniziativa.

Servizi Sociali Ia predisposizione cli lutto quanto necessario
ftirmazìone dell'elenco degli esercizi comrnerciali aderenti

ll. Di dichiarare. stante l,ur3en;a., iI prer5snlq provveclimento
dell'art. I 34. comma 4. del d.lgs. J g agosto ZO00 n. 267.

immediatamente eseguibile aj seusi



l.etto. approt,ato e sottoscrilto:

IL PRESIDì]N]'H IL S EGRETARIO C]O}IUNAI,t.]
Geom. [:elice Nove]

Il l\{essJ comu nde clichiara che la presente delibera è stata;

atbo di questo contune per quinclici giorni consectttivi dal

al 1.. nsi dell'Art . 124 camn"ral , rlel D.l.,gs 1 tì'B'2000 n' 267 '

- Trasmessa in elenco in data odierna con prot' "'-3§ètt ai capigruppo consiliari ai

sensi dell'Art. 125 del D.l.gs I 8.8.2000 n.267 .

Addì 3 I LU§.zazg

ESSO CON,IUNAI,E

Il Segretario comunale Cenifica che la presente deliberaziorte è clivenuLa esecutiva ai

dell'Art. 134 del D.Lgs, ?67/00:

-E stata tlichiarata imnre diatamente eseguibile - Art.134 - comma 4o del D.t,gs 267100

SENSI




