ALLEGATO A/1

COMUNE DI POGGIO NATIVO
Provincia di Rieti
Viale Roma 15 C.A.P. 02030 Tel. (0765) 872025 – Fax (0765) 872764 - Codice Fiscale: 00122390578
AREA AMMINISTRATIVA:comune@pec.comune.poggionativo.ri.it demografici@comune.poggionativo.ri.it - http://www.comune.poggionativo.ri.it

Prot. 1801
AVVISO PUBBLICO
Assegnazione del contributo economico a favore di persone e/o famiglie in condizione di
disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla
diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -19)
PREMESSA
Il Comune di Poggio Nativo, in qualità di Ente di prossimità, in esecuzione dell’ordinanza del
Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, vista l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 in corso, con il presente avviso intende individuare i soggetti e/o i nuclei familiari che
vivono una condizioni di disagio economico e pertanto necessitano di un contributo economico per
fronteggiare le esigenze di prima necessità.
DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere il contributo i soggetti e/o i nuclei familiari residenti che a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 in corso hanno subito una perdita reddituale, in conseguenza della
sospensione della propria attività lavorativa, tale da trovarsi in condizioni di assoluto e momentaneo
disagio per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima necessità.
La platea dei beneficiari ed il relativo contributo sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e non già
assegnatari di sostegno pubblico. Coloro che pertanto percepiscono forme di sostegno economico,
quali reddito di cittadinanza, Rei o simili, andranno in coda alle richieste, secondo un ordine
proporzionale all’ammontare del contributo percepito, fino ad esaurimento dei fondi assegnati a
questo Comune. Non possono presentare domanda al presente avviso i dipendenti pubblici o
componenti di un nucleo familiare dove si percepisca reddito da lavoro pubblico.
TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
Il contributo economico verrà erogato in “buoni spesa”, in tagli da 20,00 e 50,00 euro spendibili
solo negli esercizi commerciali del territorio comunale, che aderiranno all’iniziativa (l’elenco sarà
pubblicato sul sito istituzionale del comune: www.comune.poggionativo.ri.it e comunicato ai
beneficiari del contributo dal personale comunale che potrà essere contattato anche telefonicamente
allo 0765 872025). Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio commerciale aderente
all’iniziativa, avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa senza che venga
operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa
di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. I buoni sono
personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Eventuale resto
potrà essere utilizzato esclusivamente presso il medesimo esercizio che terrà il conto a scalare sul
buono medesimo nelle modalità che riterrà più opportune. Il buono sarà spendibile entro e non oltre
i 30 gg successivi alla data di erogazione. Il buono spesa potrà essere utilizzato per spese di generi
alimentari (con esclusione di alcolici e superalcolici), farmaci, generi per l’igiene personale e della
casa.
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L’importo complessivo dei buoni spesa sarà determinato tenendo conto del numero di componenti il
nucleo familiare, come segue:

NUCLEO FAMIGLIARE
1 PERSONA
2 PERSONE
3 PERSONE
4 O PIU’ PERSONE

CONTRIBUTO
€ 140,00
€220,00
€ 300,00
€ 400,00

PRESENTAZIONE DOMANDA ED ISTRUTTORIA PER ELENCO BENEFICIARI
I cittadini residenti nel territorio comunale, dovranno far pervenire il modulo allegato al presente
avviso al Comune di Poggio Nativo – Area amministrativa - Ufficio Servizi Sociali dal 3 al 13
aprile 2020, tramite:
- e-mail: demografici@comune.poggionativo.ri.it;
- consegnate direttamente presso la sede comunale in via Roma, 15 in apposita cassetta postale
affissa sul portone della sede comunale;
Si raccomanda di utilizzare prevalentemente la modalità telematica di invio (rinnovando anche in
questo caso la raccomandazione di rimanere a casa e limitare al massimo gli spostamenti) e di
recarsi in comune solo in via eccezionale laddove non sia possibile l’invio via email.
Le domande verranno evase secondo l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dello stanziamento
assegnato al Comune di Poggio Nativo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati, di cui verrà in possesso l’Amministrazione, saranno trattati nel rispetto del Codice
Privacy D. Lgs.n.196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679.
Poggio Nativo lì 02/04/2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Tiziana Fortunati

