COMUNE DI MONTECORICE
PROVINCIA DI SALERNO
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Mondiale dell’Umanità
Bandiera blu d’Europa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE II
AREA DEMOGRAFICA E CULTURALE

OGGETTO: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti
di solidarietà alimentare. Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni
spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020. Impegno della spesa. Approvazione Avviso pubblico ed allegati.

N. 86/Reg. Generale

N. 27/Reg. Servizio

L’anno duemilaventi il giorno 31 del mese di Marzo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 31/07/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi della
normativa vigente in materia, le funzioni di Responsabile del Settore II Area Demografica, Culturale e dei
Servizi Sociali;
Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su
tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da
COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte
salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato con
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la
sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata
la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile ODCPC n. 658 del 29/03/2020, con la quale,
in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la
distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da
impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi
commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;

Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, ai sensi di quanto
disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune;
Preso atto che l’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta,
è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e della
distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale e che, per quanto si
desume dall’Allegato 1 all’ordinanza n. 658 sopra richiamata - Contributo spettante a ciascun comune per
misure urgenti di solidarietà alimentare - il contributo spettante al comune di Montecorice ammonta ad
euro 23.780,90 (ventitremilasettecentottanta/90);
Ritenuto di dover procedere affinché si individui la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid -19 e tra
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non
assegnatari di sostegno pubblico;
Atteso che ai fini dell’individuazione dei criteri per individuare la platea dei beneficiari, non disponendo di
dati attuabili con criterio scientifico e non disponendo il comune di dati attinenti lo stato di salute dei
cittadini, patrimonio fra l’altro riservatissimo, come pure lo stato di bisogno appare di difficile
interpretazione, in quanto il solo riferimento all’ISEE potrebbe essere fuorviante facendo esso riferimento
a redditi del passato e comunque a valutazioni del patrimonio non utili a valutare una situazione di bisogno
connessa all’immediata disponibilità di risorse “contanti”;
Ritenuto pertanto utile al fine di improntare le scelte e gli indirizzi al buon senso, questo Ufficio dei Servizi
Sociali debba tenere in conto, anche avvalendosi della collaborazione dell’assistente sociale, di quanto segue:
1. presenza nei nuclei familiari di anziani;
-

portatori di handicap

-

Immunodepressi e similari situazioni

-

nuclei più numerosi

-

titolari di attività sospese non rientranti nel codice ateco;

-

disoccupati;

-

senza fissa dimora

-

rimettendo ad autocertificazione ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000
l’attestazione circa il possesso dei requisiti sopra indicati;

-

Subordinare il diritto all’acquisto di prodotti alimentari con esclusione di alcolici,
arredi e corredi per la casa ed ogni bene che non rientri nella fattispecie
alimentare;

2.

Precisare che gli aventi diritto hanno libertà di effettuare la spesa liberamente in uno degli
esercizi aderenti e convenzionati da individuarsi mediante avviso pubblico che raccolga le
manifestazioni di interessi degli esercenti/enti attivi nella distribuzione alimentare presenti
sul territorio comunale.

3.

Indicare come attività di esercizio di vendita alimentare quelle incluse nel territorio del
Comune di Montecorice, al fine di non pregiudicare i dettami stringenti del DPCM del 22
marzo 2020, dando priorità al severo clima di prevenzione nell’ottica di contenimento
dell’epidemia;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto lo schema di Avviso pubblico allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale nonché i moduli di domanda allegati A e B;
Consulatato l’Ufficio Ragioneria e verificato che la copertura finanziaria sarà prevista, previa apposita
variazione di bilancio, in apposito capitolo nello schema di bilancio di previsione 2020-2022 in via di
approvazione in giunta comunale entro pochi giorni;

Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi
commerciali cittadini disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza
del Capo Dipartimento della Protezione Civile ed approvare lo stesso Avviso allegato alla presente
determinazione di questo responsabile con i relativi allegati A e B di domanda;
Ritenuto, ancora, di dover provvedere all’impegno presuntivo della spesa di € 23.780,90
(ventitremilasettecentottanta/90) così come da Allegato 1 - Contributo spettante al Comune di
Montecorice comune per misure urgenti di solidarietà alimentare - del citato ODCPC n. 658 del
29/03/2020, presuntivo in quanto vincolato all’effettivo introito della somma indicata dal governo centrale e
non identificativo, in questo momento, dei soggetti da collegare a C.I.G. in quanto solo successivamente, in
sede di rendicontazione e liquidazione, saranno evidenti le adesioni subordinate alla convenzione di cui alla
manifestazione di interesse di seguito espressa in allegato;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa:
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che qui s'intende
integralmente riportata e trascritta;
Di approvare lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento
nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’Ordinanza del
capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, allegato alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale ed i relativi allegati A e B di domanda.
Di dover provvedere all’impegno presuntivo della spesa di € 23.780,90 (ventitremilasettecentottanta/90)
così come da Allegato 1 - Contributo spettante al Comune di Montecorice comune per misure urgenti di
solidarietà alimentare - del citato ODCPC n. 658 del 29/03/2020, presuntivo in quanto vincolato
all’effettivo introito della somma indicata dal governo centrale e non identificativo, in questo momento, dei
soggetti da collegare a C.I.G. in quanto solo successivamente, in sede di rendicontazione e liquidazione, saranno
evidenti le adesioni subordinate alla convenzione di cui alla manifestazione di interesse di seguito espressa in
allegato;
Di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web istituzionale
con decorrenza Di impegnare la complessiva somma di € 2.964 iva compresa, a far capo sul triennio
2020/2022, necessaria per la fornitura del servizio sul redigendo bilancio di previsione di quest’anno e sui
due successivi;
Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere
favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in
essere.
Di dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell’adozione della
presente determinazione.
Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Settore II Area Demografica e Culturale
(dott. Annibale Catania)
F.to digitalmente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determinazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio informatico dell’Ente
Montecorice, 31.03.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Annibale Catania
F.to digitalmente
_________________________________

Amministrazione trasparente
Modulo Provvedimenti
Si attesta di aver assolto ai seguenti adempimenti:



Inserimento in “Amministrazione Trasparente” sezione
“Provvedimenti” come da art. 23 del D. Lgs 33/2013.

Tipologia

Data ed ID

Determina,
autorizzazione,
concessione ecc.

n. 2287/2020

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: _____________________________________________________________________
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Dott. Francesco Paolo Scola

Montecorice 31/03/2020

F.to digitalmente

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma
1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
23.780,90

===

Montecorice 31/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco Paolo Scola
F.to digitalmente

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma
7, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI MONTECORICE
PROVINCIA DI SALERNO
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Mondiale dell’Umanità
Bandiera blu d’Europa

SETTORE II
AREA DEMOGRAFICA – CULTURALE – SERVIZI SOCIALI
Emergenza Covid-19. Misure straordinarie soccorso alimentare ai sensi
dell’ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
Approvazione

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI MONTECORICE
INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI TRAMITE BUONI
SPESA IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica
assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi
sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di
disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza
di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli
2, 3 e 38 della Costituzione”;
 la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

 il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il
territorio nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 già previste per le regioni ad alto contagio;

 la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del



27.03.2020 ha tra l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali
quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare
per alcune persone problemi non secondari nell'attuale contesto
l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di
euro, agli anticipi ai mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, che serviranno a mantenere gli aiuti sociali
elargiti quotidianamente dai municipi e che saranno convertite in buoni spesa e, in
generale, in strumenti per permettere alle famiglie in difficoltà nell’acquistare cibo
di poter fare la spesa
RENDE NOTO CHE

l’Amministrazione Comunale di Montecorice tramite il presente Avviso di manifestazione di
interesse, intende procedere alla individuazione di ditte ricadenti nel territorio comunale
di Montecorice interessate alla fornitura di prodotti alimentari su presentazione di buoni
spesa nominali rilasciati dall’Ufficio Servizi sociali ai nuclei familiari, residenti, che verranno
ammessi al beneficio in oggetto.

Si precisa che il buono spesa:
o dà diritto all’acquisto di soli prodotti di genere alimentare e non comprende arredi e
corredi per la casa (es. stoviglie etc.) e qualsiasi altro bene che non rientri nella sfera
di uso indicata;
o

o
o
o

deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con
l’Ente che hanno aderito alla presente manifestazione di interesse;
non è cedibile;
non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in
eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa
ove spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro
presentazione di fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo
eccedere l’importo indicato sul singolo coupon o, in caso di fattura cumulativa, della somma
dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.
Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco dei prodotti
alimentari forniti allegando il/i buono/i spesa ritirato/i dai beneficiari.
Le Ditte operatrici del settore interessate alla fornitura di prodotti alimentari di necessità
per una sussistenza a favore di soggetti economicamente svantaggiati individuati dai Servizi
sociali del Comune di Montecorice, potranno presentare apposita istanza usando il modello
di domanda (Allegato 1) allegato al presente avviso, firmato dal proprio legale
rappresentante.
E’ possibile inviare la richiesta di cui al presente modulo, corredata della copia del documento di
identità del dichiarante, agli indirizzi email:
demografici.montecorice@gmail.com
indirizzi mail certificata:
demografici.montecorice@asmepec.it
segreteria.montecorice@asmepec.it
Per chiedere qualsiasi tipo di informazione/delucidazione, contattare i seguenti numeri telefonici
attraverso i quali sarà possibile la compilazione e la conseguente consegna all’ufficio preposto:
3343090151
3346261472
3397951418
Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione per una adesione
di tutti gli esercizi operanti sul territorio comunale nonché, qualora se ne ravvisi l’evidente
l’importanza morale e civile, di aderire alla volontà di applicare uno sconto pari al 10% dal
prezzo indicato così come predisposto sul modello di adesione (Allegato 1). Tutto ciò, in un
momento di grande difficoltà che l’intero sta vivendo a causa dell’emergenza in atto
nell’esigenza comune di cooperazione e solidarietà.
Il Responsabile del Settore II Area Demografica e Culturale
(dott. Annibale Catania)
F.to digitalmente

COMUNE DI MONTECORICE
PROVINCIA DI SALERNO
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Mondiale dell’Umanità
Bandiera blu d’Europa

Allegato A
SPETT.LI
UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C)
DEL COMUNE DI MONTECORICE

Oggetto: Manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti alimentari prima
necessità, assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti
economicamente svantaggiati. - DPCM 29 marzo 2020 -

Fondo per la solidarietà alimentare
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a
___________________
il ___________ residente in ________________________
via___________________________________ n._________
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta/società
_____________________________________________
recapito telefonico _____________________
indirizzo e-mail ____________________________________
Pec____________________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati
tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati
dai Servizi sociali del Comune di Montecorice.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato
decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
servizi;
quanto segue:
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs n. 50 del
18.4.2016 e s.m.i., cui espressamente si rinvia;
2) di essere iscritto per attività inerente l’oggetto dell’affidamento presso la Camera
di Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura competente:
numero
di
iscrizione_________________
data
di
iscrizione_____________
durata________________
sede______________________________
forma
giuridica______________________________________
eventuali
sedi
secondarie
__________________________
codice
fiscale
______________________ partita IVA __________________________ oggetto
sociale ____________________________________

e che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo e i direttori tecnici o figure equivalenti qualora esistenti (institori,
procuratori speciali muniti di potere decisionale, ….) risultano essere:
 nome e cognome ______________________
luogo e data di nascita ________________________
qualifica ______________________________________________


nome e cognome ______________________
luogo e data di nascita________________________
qualifica ______________________________________



nome e cognome ______________________
luogo e data di nascita ________________________
qualifica ______________________________________________

3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica previsti
per l’affidamento in oggetto;
4) di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
5) di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali;
6) di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di emersione);
7) di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;
8) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso
ad individuare gli operatori economici interessati;
9) di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza
verranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni
agevolate, coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.

DI ADERIRE ALL’APPLICAZIONE DELLO SCONTO DEL 10% DAL PREZZO INDICATO
(barrare per la scelta)
SI
NO
Data _________________________ Luogo _______________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

Firma leggibile
____________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali presenti nella dichiarazione resa ai
soli fini della evasione della istanza, ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

Firma leggibile
______________________

N.B. L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da un valido documento di
riconoscimento del legale rappresentante.
ISTRUZIONI:
è possibile inviare la richiesta di cui al presente modulo, corredata della copia del documento di
identità del dichiarante, agli indirizzi email:
demografici.montecorice@gmail.com
indirizzi mail pec certificata:
demografici.montecorice@asmepec.it
segreteria.montecorice@asmepec.it
oppure, contattare i seguenti numeri telefonici attraverso i quali sarà possibile la consegna
all’ufficio preposto:
3343090151
3346261472
3397951418
L’ELENCO DEGLI ESERCENTI DELLE ATTIVITA’ DI RIVENDITA ADERENTI IN CUI SI
POTRANNO SPENDERE I TITOLI DI ACQUISTO SARANNO PUBBLICATI SULL’ALBO
PRETORIO DI QUESTO COMUNE SECONDO L’ORDINE NEI TEMPI DI ARRIVO.

COMUNE DI MONTECORICE
PROVINCIA DI SALERNO
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Mondiale dell’Umanità
Bandiera blu d’Europa

Allegato B
SPETT.LI
UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C)
DEL COMUNE DI MONTECORICE

Oggetto: DPCM 29 marzo 2020 – Fondo per la solidarietà alimentare.
Richiesta di ammissione al beneficio
Il Sottoscritto____________________________________________
nato_____________________________,
residente a___________________________________,
alla via ______________________________ N. ______
VISTO quanto disposto dal DPCM 29 marzo 2020 istitutivo di un “fondo per la solidarietà
alimentare”;

CHIEDE di essere ammesso al beneficio della concessione di un buono spesa alimentare ai
sensi dell’ordinanza della protezione civile n. 658/2020 per se stesso e per il proprio nucleo
familiare come sotto indicato.
A tal scopo, ai sensi del D.P.R. n.445 consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e
di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000,
n.445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445);
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA
la propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza in considerazione dei seguenti
elementi:
o di non essere percettore di reddito di cittadinanza o di altro beneficio statale
o che il proprio nucleo familiare risulta così composto
N.D.
1

2

3

4

5

GENERALITA’

NASCITA

COGNOME__________________________

LUOGO___________________________

NOME______________________________

DATA DI NASCITA_____________

COGNOME__________________________

LUOGO___________________________

NOME______________________________

DATA DI NASCITA_____________

COGNOME__________________________

LUOGO___________________________

NOME______________________________

DATA DI NASCITA_____________

COGNOME__________________________

LUOGO___________________________

NOME______________________________

DATA DI NASCITA_____________

LUOGO___________________________

RELAZIONE DI
PARENTELA
Persona ad uso della
quale è riferita la
presente
dichiarazione

COGNOME__________________________
DATA DI NASCITA_____________
NOME______________________________

6

LUOGO___________________________
COGNOME__________________________
DATA DI NASCITA_____________
NOME______________________________

7

o
o
o

o
o
o

COGNOME__________________________

LUOGO___________________________

NOME______________________________

DATA DI NASCITA_____________

Che il reddito annuo complessivo dell’intero nucleo familiare per l’anno 2019 ammonta a
_______________________
Di non essere detentore di titoli bancari e depositi economici;
Che i seguenti componenti de nucleo familiare risultano essere in stato di
disoccupazione:
Nome e cognome
Dal

Che il sottoscritto e nessun componente del nucleo familiare è detentore di redditi da
fabbricati;
Che la ultima attività lavorativa svolta (anche saltuaria e/o occasionale) risale al
_______________________
Che i seguenti componenti del nucleo familiare risultano essere studenti di Scuola
dell’obbligo / università

Nome e cognome

Scuola frequentata

o Di trovarsi altresì in una delle seguenti situazioni di disagio:
a) perdita del lavoro per licenziamento;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f) malattia grave, handicap, decesso o infortunio di un componente del nucleo familiare che abbia
comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità
dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare spese mediche e assistenziali.
Elementi di ulteriore valutazione:
indicare le motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate ai fini della
definizione della partecipazione e dell’entità del contributo.
Descrivere:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
A tal fine dichiara:

o

che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico

o

che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso altro
Comune del sostegno di cui alla presente domanda

ovvero

o

che i componenti del nucleo familiare fruiscono delle seguenti forme di sostegno
pubblico:

Descrivere:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati indicati
Data _________________________ Luogo _______________________________
Firma leggibile

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali presenti nella dichiarazione resa ai
soli fini della evasione della istanza, ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

Firma leggibile
______________________
ISTRUZIONI:
è possibile inviare la richiesta di cui al presente modulo, corredata della copia del documento di
identità del dichiarante, agli indirizzi email:
demografici.montecorice@gmail.com
indirizzi mail certificata:
demografici.montecorice@asmepec.it
segreteria.montecorice@asmepec.it
Qualora ci sia effettiva difficoltà per la compilazione e per l’invio elettronico, è possibile, oltre
che per chiedere qualsiasi tipo di informazione/delucidazione, contattare i seguenti numeri
telefonici attraverso i quali sarà possibile la compilazione e la conseguente consegna all’ufficio
preposto:
3343090151
3346261472
3397951418
L’ELENCO DEGLI ESERCENTI DELLE ATTIVITA’ DI RIVENDITA ADERENTI IN CUI SI
POTRANNO SPENDERE I TITOLI DI ACQUISTO SARANNO PUBBLICATI SULL’ALBO
PRETORIO DI QUESTO COMUNE SECONDO L’ORDINE NEI TEMPI DI ARRIVO.

