Comune di SANTO STEFANO DI ROGLIANO
Prov. di Cosenza
CAP. 87056

Tel 0984-969141 / 0984-980590

Fax 0984-969363

ALL. A
BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI PER NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID19 - EDIZIONE 2021 (art. 53 D.L. 73/2021)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO CHE
sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l’erogazione di contributi a sostegno della
spesa alimentare per i nuclei familiari in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza
epidemiologica da covid-19;
ART. 1 – OGGETTO
L’iniziativa prevede l’erogazione di buoni spesa a sostegno della spesa alimentare, di beni di prima
necessità e di spese farmaceutiche dei nuclei famigliari in condizione di disagio economico ed aventi
i requisiti generali e specifici indicati agli articoli seguenti.
ART. 2 – REQUISITI GENERALI
Possono presentare la richiesta coloro che alla data di presentazione della domanda sono in possesso
dei seguenti requisiti:


I.S.E.E. 2021 minore o uguale ≤ € 9.360,00;




essere residenti Comune di Santo Stefano di Rogliano alla data di presentazione della domanda;
cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini
di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in
corso di validità;
nucleo familiare in difficoltà economica per sospensione/riduzione dell’attività commerciale,
artigianale, industriale o sospensione/riduzione/mancato rinnovo del rapporto di lavoro
subordinato nell’ambito di aziende di cui al punto precedente o perdita del lavoro dipendente
o altro da specificare (stato di inoccupazione, ridotta possibilità di accedere a forme di lavoro
stagionale);



e dichiarano le seguenti condizioni:
 composizione nucleo familiare;
 disponibilità finanziarie alla data di compilazione dell’istanza;
 residenza in abitazione di proprietà o affitto/ comodato;
 essere beneficiari di altri contributi statali;

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante
dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino
straniero o apolide;
- documento di identità o altro documento di identificazione
- isee 2021 relativo ai redditi 2020 in corso di validità;
ART. 4 – AMMONTARE DEI BENEFICI ECONOMICI
I benefici economici previsti vengono erogati sotto forma di buoni spesa, secondo i valori massimi
di cui alla seguente:
tabella A
n. componenti nucleo familiare
1
2
3
4
5o+

Valore Buono massimo attribuibile
200
400
500
600
700

L’ufficio provvederà a stilare una graduatoria in base alla scala di valutazione di seguito indicata:
n. componenti nucleo familiare
Fino a 2
3
4o+
Nucleo monogenitoriale: 3 punti
Componente di età inferiore a 3 anni: 2 punti

Punteggio max. 30
15
20
25

Motivo difficoltà economica
sospensione/riduzione dell’attività
commerciale, artigianale, industriale
sospensione/riduzione del rapporto di
lavoro subordinato nell’ambito di aziende
di cui al punto precedente
Perdita del lavoro dipendente
ﬦstato di inoccupazione
ﬦridotta possibilità di accedere a forme di
lavoro stagionale

Punteggio max. 20
10

Disponibilità finanziarie
Euro 0-6.000,00
Oltre Euro 6.001,00

Punteggio max. 15
15
10

Parametro ISEE

Punteggio max. 20
20

0-4.500

10

20
10

4.501-6.000

15

6.001-9.360,00

10

Condizione residenziale
Immobile in affitto/comodato
Immobile in proprietà

Punteggio max. 10
10
5

Esistenza altri contributi statali

Punteggio max. 5

no
si

5
0

Il punteggio globale conseguito da ciascun richiedente (max 100 min 50) segna la posizione nella
relativa graduatoria (a parità di punteggio precede isee più basso, a parità di isee precede maggior
n. componenti nucleo) e darà luogo all’attribuzione della differente percentuale di erogazione del
beneficio rispetto al valore massimo attribuibile in tab. A con gli opportuni arrotondamenti in base
al taglio dei singoli buoni (€ 25,00)

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta sullo schema allegato al presente bando, e completa in ogni sua parte pena
l’esclusione, deve essere presentata al Comune diSanto Stefano di Rogliano entro le ore 12.00 del
6 dicembre 2021 con le seguenti modalità:
- trasmissione via mail modello di domanda debitamente compilato, firmato in originale e
scannerizzato con copia documento di identità ed altri allegati a:
santostefanodir@libero.it
- consegna a mano a: ufficio Anagrafe in orario d’ufficio
Art. 6 - CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
L’Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite e provvede
all’inoltro della segnalazione alla competente autorità.

Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
Informativa privacy: Titolare del trattamento è il Comune di Santo Stefano di Rogliano – Via del
Merone, 1 - P. IVA/C.F. 80006340782/01637380781 – Tel 0984/969171 – PEC:
amministrativo.sstefano@asmepec.it -Posta elettronica: santostefanodir@libero.it
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Amministrativo
D.ssa Salvino Maria

