Cod. Fisc.00281260604
C.A.P. 03021

Provincia di Frosinone
V.le Umberto I

Tel.0775.65021
Fax.0775.658188

E-mail:segreteria@amaseno.net

ALLEGATO 4

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE E/O
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA
DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID -19)
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In attuazione:
•

del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 recante “misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid 19, pubblicato sulla G. U. n. 291 del 23/11/2020, il
quale all’art. 6 comma 1 stabilisce: 1 “Al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno
un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune entro sette giorni dalla
data in vigore del presente Decreto sulla base degli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del Capo della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020”; 2 “ per l’attuazione del presente articolo i Comuni
applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658/2020

•

della proposta di Deliberazione Regione Lazio n 18898 del 27.11.2020 concernente “Assistenza
alle famiglia in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza
epidemiologica COVID 19. Finalizzazione di ulteriori €15.000.000,00 a favore di Roma
Capitale e dei Comuni del Lazio”;

•

della deliberazione di G.C. n. 88 del 14/12/2020 , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “
Attivazione di interventi di solidarietà in favore di cittadini fragili in conseguenza
dell’emergenza Covid-19. Indirizzi.”

RENDE NOTO
Che il comune di Amaseno (Fr) , nell’ambito delle proprie competenze, e in qualità di Ente di
prossimità, è stato delegato all’individuazione delle persone che, per vari motivi, si trovano in
condizione di indigenza e necessitano di essere supportati dal punto di vista economico per le
spese di prima necessità.
E’ carico del Comune individuare i beneficiari che necessitano di tali supporto economico,
come di seguito riportato.
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
a) residenza nel Comune in cui viene fatta la richiesta;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità;
c) essere in carico ai Servizi Sociali comunali;
d) per i nuclei familiari non in carico ai Servizi Sociali, sarà cura dei Servizi Sociali stessi
accertare lo stato di bisogno, secondo le disposizioni previste e procedere alla presa in
carico;

e) trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da
COVID/19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato
Nella gestione delle risorse, così come stabilito nell’Ordinanza della Protezione Civile n.
658 del 29/03/2020, verrà data priorità ai nuclei familiari non già assegnatari di sostegno
pubblico (Rdc, Rem, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre
forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
f) Nuclei familiari con deposito bancario/postale non superiore ad €. 10.000,00
g) Potranno, altresì, presentare domanda i nuclei familiari titolari di Rdc, Rem, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a
livello locale o regionale non superiore ad €. 200,00 per ogni componente;

TIPOLOGIA DEL BENEFICIO
Ogni beneficiario potrà richiedere i buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentari e/o di
prima necessità e/o di medicinali.
L’ammontare dei buoni spesa e per i medicinali , varia a seconda della composizione del
nucleo familiare ed è così distinto:

Richiedente / Nucleo
familiare

Valore del buono spesa
€ 5,00 a persona/giorno x (20 giorni)

Valore massimo
€ 400,00
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€ 7,00 a persona/giorno in caso di
minore x (20 giorni)
Nel limite della disponibilità finanziaria nazionale e regionale del Comune è l Ufficio dei
Servizi sociali può riconoscere:
- una somma aggiuntiva pari ad euro 100,00 per spese relative ai farmaci ;
- un importo aggiuntivo fino ad euro 50,00 a richiedente/nucleo familiare ;
I buoni spesa e per i medicinali possono essere rimodulati in funzione della platea degli
aventi diritto.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aventi diritto dovranno far pervenire al Segretariato Sociale la domanda allegata al presente
avviso. - Allegato A) dal 26/04/2021 al 15/05/2021 :
- Tramite E - mail : protocollo@amaseno.net (tramite il link sottostante)
Il Comune provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine alla veridicità
delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta presso il Segretariato Sociale.
Trattamento dei dati personali:
Tutti i dati, di cui verrà in possesso l’Amministrazione, saranno trattati nel rispetto del Codice
Privacy Decreto Lgs.vo 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679.
A tal fine l’Ente si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l’assoluta sicurezza dei
medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali in ottemperanza di
quanto previsto dalla normativa vigente.
Per qualsiasi informazione è disponibile il seguente numero
alle ore 12.00.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Dott.ssa Maria Teresa Tombolillo

380 7828597
Il Sindaco
Antonio Como

dalle ore 9.00

