Città di Musile di Piave
Città Metropolitana di Venezia
AVVISO PUBBLICO PER BUONI ALIMENTARI
Alla luce della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in ottemperanza del DPCM 28 marzo 2020, dell’Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, del D.L. n. 154/2020, sono state adottate misure urgenti per fronteggiare la
solidarietà alimentare da erogarsi con la collaborazione dei Comuni.
A tal proposito, il Comune di Musile di Piave ha recepito le linee guida impartite ed ha adottato le misure più idonee per individuare una procedura
rapida e funzionale che consenta di intercettare e soddisfare nell'immediato le necessità più urgenti ed essenziali sul territorio comunale derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID - 19;
SI RENDE NOTO
I destinatari della misura in oggetto sono i soggetti residenti nel Comune di Musile di Piave (cittadino italiano o cittadino comunitario o cittadino
extracomunitario titolare di regolare titolo di soggiorno in corso di validità) che versino in condizioni di bisogno risultanti dalla autocertificazione da
presentare al Comune utilizzando l’apposito modello messo a disposizione.
La domanda va presentata da un solo componente per nucleo familiare e la motivazione della richiesta dovrà essere ricondotta agli effetti socioeconomici derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso. Sarà data priorità, infatti, ai soggetti in condizioni economiche maggiormente disagiate e,
tra questi, a colori la cui situazione si direttamente conseguente all’epidemia da COVID-19 (ad esempio perdita del lavoro o riduzione dell’orario
lavorativo, mancato rinnovo contrattuale, sospensione del lavoro autonomo, etc)
Ogni situazione sarà oggetto di valutazione da parte dei Servizi Sociali comunali tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei singoli casi e delle
autocertificazioni rese.
Saranno tenuti in considerazione, inoltre, i seguenti elementi di precedenza:
- presenza nel nucleo familiare di uno o più minori
- presenza nel nucleo familiare di persone disabili certificate
- non beneficiare di altre forme di sostegno pubblico a carattere continuativo
Saranno esclusi dal beneficio:
- i non residenti nel Comune di Musile di Piave
- importo totale di beni mobili superiore ad € 5.000,00, per tutto il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente avviso (depositi
bancari/postali, assicurativi, contanti)
- il superamento della soglia di accesso per il beneficio, stabilita in € 900,00 pro capite, al netto delle spese di affitto/rata mutuo prima casa relativa al
trimestre precedente della domanda
- essere beneficiari del reddito di cittadinanza
- situazione economica peggiorata per motivi diversi dalle conseguenze dell’epidemia da COVID-19
- nucleo familiare composto esclusivamente da pensionati
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
IL VALORE DEL BUONO SPESA:
- 1 COMPONENTE € 150
- 2 COMPONENTI € 250
- 3 COMPONENTI € 350
- 4 COMPONENTI € 450
- 5 COMPONENTI E PIU' € 600
I buoni spesa non sono rimborsabili né cedibili a terzi; per la consegna o il ritiro saranno fornite ulteriori informazioni a seguito dell’istruttoria delle
domande da parte dell’ufficio servizi sociali del Comune.
I buoni avranno validità di 30 giorni dalla data di consegna e possono essere utilizzati solo per scontrini fiscali di importo pari o superiore al valore del
buono, non potranno essere ammessi rimborsi e resti a valere sul buono.
I buoni potranno essere utilizzati solo negli esercizi commerciali di cui all’elenco pubblicato sul sito internet del Comune di Musile di Piave ed
esclusivamente per i beni di cui all’elenco allegato.
L’erogazione dei buoni avverrà fino ad esaurimento dei fondi.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate attraverso la compilazione del modello allegato a questo avviso o disponibile presso l’ufficio URP del
Comune di Musile di Piave.
Le domande, compilate in modo leggibile e corretto in ogni punto, dovranno essere consegnate all’Ufficio protocollo del Comune da
Lunedì 15 febbraio fino alle ore 12.00 del giorno 01 marzo 2021, oppure trasmesse a mezzo mail al seguente indirizzo:
- info@comune.musile.ve.it
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute al di fuori del termine sopra indicato o trasmesse con modalità diverse da quelle previste
dal presente avviso.
L’Ufficio Protocollo del Comune sarà aperto al pubblico per la ricezione delle domande cartacee con i seguenti orari:
- dal lunedì al venerdi’ dalle ore 09.00 alle ore 12.00
VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI
Si ricorda che la domanda dovrà essere presentata solo se le condizioni di disagio derivino realmente da effettiva e temporanea difficoltà a seguito
dell’emergenza sanitaria COVID-19. L’amministrazione si riserva successivi controlli sula veridicità delle dichiarazioni rilasciate in merito alla
sussistenza dei requisiti, con conseguenti segnalazioni all’autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni false.
Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 e ss.m.i.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il Trattamento dei dati personali per la gestione della procedura amministrativa di cui al presente avviso avrà luogo secondo le disposizioni normative
vigenti, comprese quelle speciali di cui al D.L. n. 14/2020 in relazione all’emergenza sanitaria in atto.
CONTATTI
Per informazioni è possibile chiamare i numeri di seguito indicati, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30, il lunedì ed il mercoledì
pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30:
telefono: 0421 592225/45/24
IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Alessandra Dalla Zorza

