Ordinanza n. 08 del 03.04.2020

Oggetto: BUONO SPESA DI CUI ALL’O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29/03/2020.
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO – MODULO DOMANDA
AUTOCERTIFICAZIONEMANIFESTAZIONE
INTERESSE
ESERCIZI
COMMERCIALI – MODULO ADESIONE ESERCIZI COMMERCIALI.

IL SINDACO
VISTO il D.Lgs. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”;
VISTO in particolare l’art. 12 del predetto Codice che dispone che il Sindaco provvede al
“coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a
cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto
previsto dalla pianificazione di protezione civile ...”;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente
ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
RICHIAMATI tutti i provvedimenti di natura emergenziale finalizzati al superamento
dell’emergenza COVID – 19, ivi inclusa la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31
gennaio 2020 (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) con la quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza nazionale per 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RITENUTO di dover dare attuazione all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione
Civile n. 658 del 29/03/2020 che assegna a questo Comune la somma di € 24.391,41 per
l’acquisto buoni spesa finalizzati a fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi
della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza
derivante dall’epidemia COVID-19;
RITENUTO di dover adottare i necessari criteri applicativi delle predette erogazioni;
VISTO il d.lgs. 267/2000;

SU PROPOSTA del responsabile dei servizi sociali e del responsabile del servizio
finanziario;
ORDINA
•

DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico per l’assegnazione del bonus alimentare a
favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla
situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili
(COVID-19);

•

DI APPROVARE il modulo di domanda – autocertificazione;

•

DI APPROVARE la manifestazione di interesse esercizi commerciali;

•

DI APPROVARE il modulo di adesione esercizi commerciali;

•

DI DARE MANDATO
provvedimenti.

ai

predetti

responsabili

dell’applicazione

Monte Vidon Corrado, lì 03/04/2020

IL SINDACO
Forti Giuseppe

dei

suddetti

AVVISO PUBBLICO
PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DELLA SPESA
ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI
COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO
DELL’EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29 marzo 2020,
RENDE NOTO
che, dal 3 APRILE 2020, i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare dell’erogazione di buoni spesa
per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente negli
esercizi commerciali operanti nel territorio comunale di cui all’elenco pubblicato sul sito del
Comune .
1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Monte Vidon Corrado colpiti dalla situazione
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19: soggetti che hanno perso il reddito a
causa dell’emergenza COVID-19 o che si trovano in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali.
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di accesso al presente Avviso.
2. Priorità nella concessione dei buoni spesa
Così come previsto al comma 6, dell’art. 2 dell’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 sarà data priorità a coloro che NON sono già assegnatari di altro
sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG), con particolare attenzione a:
• Nuclei familiari di cui facciano parte minori;
• Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
• Presenza nel nucleo familiare di disabilità, fragilità, multiproblematicità permanenti
associate a disagio economico;
Nella valutazione degli ammissibili alla concessione dei buoni spesa alimentare si terrà conto, inoltre,
di eventuali altre entrate, delle spese abitative (affitti, mutui prima casa) e del valore dei risparmi
immediatamente disponibili alla data di presentazione della domanda come dichiarato dal richiedente.
3. Entità dei buoni spesa

Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:
- nucleo di una persona
€ 120,00
- nuclei composti da più di una persona
€ 120,00 + € 60 per ogni ulteriore componente non
percettore di reddito da lavoro o di pensione.
L’entità del valore dei buoni spesa alimentare potrà essere incrementato di € 50,00 in caso di presenza
di due o più minori, sulla base delle indicazioni del servizio sociale professionale.
In base alle condizioni di cui all’art. 2, l’entità del valore dei buoni spesa potrà subire anche
decurtazioni.
I buoni spesa alimentare saranno emessi con pezzature da € 25,00 e da € 10,00.
4. Modalità di erogazione dei buoni spesa
L’elenco dei beneficiari e l’attribuzione dei buoni spesa alimentare saranno determinati ad
insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, tenendo conto delle condizioni di cui all’art.
2, delle indicazioni degli operatori del Servizio Sociale e delle disponibilità delle risorse.
Il beneficiario consegna ad uno o più esercizi commerciali indicati sul sito internet del comune (ivi
compresa la Farmacia per prodotti per bambini e soggetti ciliaci) i buoni spesa assegnati per procedere
all’acquisto dei prodotti alimentari e dei generi di prima necessità.
L’esercizio commerciale, con cadenza bisettimanale o secondo la tempistica maggiormente rispondente
alla propria organizzazione, emette fattura elettronica al Comune di Monte Vidon Corrado allegando i
buoni utilizzati dai beneficiari.
L’Ufficio provvede alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali entro 10 giorni dal
ricevimento.
5. Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 13:00 del giorno 7 aprile 2020 all’Ufficio Protocollo
comunale, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Monte Vidon Corrado,
secondo una delle seguenti modalità:
- a mezzo e-mail all’indirizzo info@comune.montevidoncorrado.fm.it;
- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare la modalità sopraindicata e
previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone, presso la sede
comunale.
L’avviso potrà essere eventualmente riaperto in caso di fondi residui o ulteriori incrementi a seguito di
successivi indirizzi di Governo.
6. Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni:
- telefonare 0734 759348 interno 1, dalle ore 9 alle ore 12
- inviare quesiti agli indirizzi di posta elettronica:
info@comune.montevidoncorrado.fm.it
sindaco@comune.montevidoncorrado.fm.it

7. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando interessando nel merito la Guardia di
Finanza.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali
in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
8. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Giuseppe Forti.
9. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi
commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Monte Vidon Corrado
- nella home page del sito istituzionale del Comune: www.comune.montevidoncorrado.fm.it
10. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice
Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Allegati:
• modello di domanda per i beneficiari;

IL SINDACO
Giuseppe Forti
Firmato digitalmente da

FORTI
GIUSEPPE FORTI GIUSEPPE
Data: 2020.04.03 10:12:58 +02'00'

Autodichiarazione per la richiesta di generi alimentari e prodotti di prima necessità
ai sensi dell’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445
___l___ sottoscritt ___ _________________ nat ___ a _______________________________
provincia di _______________ il _______________________ c.f.:
________________________________________ residente nel Comune di
_________________________________ Via ______________________n. ___
Telefono mobile: ______________________
Email: _____________________________________________
Facente parte del seguente nucleo familiare, così come registrato all’anagrafe comunale, composto
da:
COGNOME E NOME

Data di nascita

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto
dall'art. 76 del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità
CHIEDE
- di partecipare alla assegnazione dei contributi previsti per l’assistenza alimentare, ai sensi
dell’ordinanza della protezione civile n. 658/2020 per se stesso e per il proprio nucleo
familiare.
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA

-

che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso alle risorse
di cui all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, e che la propria situazione di disagio conseguente
alla attuale emergenza si trova in una delle seguenti condizioni (barrare l’opzione
corrispondente alle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate ai fini della
definizione della partecipazione e dell’entità del contributo):

□ persona/nucleo che, in conseguenza dei provvedimenti di limitazione e chiusura di attività
produttive e commerciali, ha dovuto interrompere il lavoro di …………………………………………….
presso l’azienda/esercizio commerciale denominato
………………………………………………………………………………………….. senza essere assegnatario di altro
sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG);
□ nuclei familiari, di cui facciano parte minori, che si trovano in situazioni economiche tali da non
poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
□ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i
bisogni primari dei minori;
□ nuclei familiari con presenza di soggetti con disabilità permanente o situazioni di patologie e/o
multiproblematicità che determinano una situazione di disagio economico;
□ nuclei familiari/persone prive di reddito - anche temporaneamente - a causa degli effetti
dell’emergenza sanitaria, con sussidio di provenienza statale, regionale o comunale pari a €
…………….. mensili;
□ nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il cui
datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L.
18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non
riconducibili a responsabilità del lavoratore;
□ altra tipologia di bisogno (da specificare)
_________________________________________________________________________________
_____

-

di non percepire (inclusi i componenti del proprio nucleo familiare) alcun altro sussidio di
provenienza statale, regionale e/o comunale
o, in alternativa,
che i componenti del nucleo sotto indicati beneficiano dei seguenti sussidi:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
-

che il nucleo familiare vive in un’abitazione di (barrare l’opzione):
proprietà

con mutuo-rata mensile di € …………………….;

locazione alloggio pubblico, canone mensile €…………………….;
locazione alloggio privato, canone mensile € …………………….;
comodato d’uso gratuito
altro _______________________________
-

che il nucleo familiare, esclusi i minori, dispone alla data del 29.03.2020 di depositi
bancari/postali pari ad € …………………………………………………

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento EU n. 2016/679.
Monte Vidon Corrado, ______________
Firma del dichiarante
________________________________
Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE DI DITTE INTERESSATE ALLA
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA
NECESSITA', ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI, A
FAVORE
DI
SOGGETTI
COLPITI
DALLA
SITUAZIONE
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFETTO DELL’EMERGENZA
COVID-19.

IL SINDACO
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione del il DPCM 28 marzo 2020 e dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
658 del 29 marzo 2020,
RENDE NOTO
che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel
Comune di Monte Vidon Corrado interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima
necessità, assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti colpiti dalla situazione
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19.
Gli esercizi commerciali interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, si
impegnano ad accettare i buoni spesa-nominali che saranno consegnati direttamene ai cittadini che ne
avranno diritto.
Il beneficiario consegna ad uno o più esercizi commerciali prescelti in fase di presentazione
dell’istanza, i buoni alimentari ottenuti, apponendo la data di utilizzo e la firma.
L’esercizio commerciale, con cadenza bisettimanale o secondo la tempistica maggiormente rispondente
alla propria organizzazione, emette fattura elettronica allegando scontrini e i buoni utilizzati dai
beneficiari.
L’Ufficio provvede alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali entro giorni 10 dal
ricevimento.
In conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata
dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’esercizio commerciale.
Gli esercizi commerciali operanti nel settore con propri punti vendita nel Comune di Monte Vidon
Corrado, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità a favore di soggetti
colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19, iscritti alla

C.C.I.A. per attività idonee, potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda,
allegato al presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo le seguenti modalità:
- a mezzo pec: certificata@pec.comune.montevidoncorrado.fm.it
- a mezzo mail: info@comune.montevidoncorrado.fm.it
L’elenco degli esercizi è aperto ed ha durata annuale.
L’aggiornamenti andrà pubblicato ogni mese.
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi
commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Monte Vidon Corrado
- nella home page del sito istituzionali e del Comune
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Giuseppe Forti
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Monte Vidon Corrado, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA DIGITALE
S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme
tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo
interessato). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste

IL SINDACO

EMERGENZA COVID – 19
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI PER L'ACCETTAZIONE DI
BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI
PRIMA NECESSITA’.

Al Comune di MONTE VIDON CORRADO
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a _____________________ il
____________________________ residente a __________________ in via ___________________ n.
______ cap. ______________ codice fiscale ___________________________________________
□ Titolare della ditta individuale
□ Legale Rappresentante della Società
Denominazione__________________________________________________________________________
con sede a ____________________ via _______________________________ n. ______ cap.
____________________ codice fiscale e partita I.V.A. _________________________________________ email ______________________________ pec ___________________________ consapevole del fatto che, in
caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti,
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto e, a tal fine e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R.
28.12.2000, n. 445,
DICHIARA

- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. _____________________ in data
________________ per l’attività di _____________________________________________________;
- che l’Impresa ha sede a ________________________ in via ________________________________;
che
l'Esercizio
è
ubicato
nel
Comune
_____________________________________________ ;

di

____________________

tel. ____________________________ cell. _______________________________________________
mail __________________________________ pec ________________________________________
Con la presente,

via

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:

□ accettare i buoni spesa del valore nominale di € 25,00 (venticinque) e di € 10,00 (dieci/00) certificati dal
Comune di Monte Vidon Corrado, assegnati a soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per
effetto dell’emergenza COVID-19.

□ garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni spesa nominali che utilizzeranno i
buoni presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.
□ facoltativo di riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo di solidarietà, sotto
forma di donazione, pari al _____% del valore del buono stesso;

Al fine del rimborso dei buoni spesa dichiara:
□ che per il rimborso, corredato dai documenti commerciali (ex scontrini) e dai buoni utilizzati dai beneficiari
emetterà fattura elettronica;
□ i dati per l’accredito su conto corrente postale o bancario Codice IBAN (inserire un numero o lettera per
casella)

Allega alla presente copia del documento di identità.

Luogo e data ____________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________

