COMUNE DI CASALCIPRANO
86010 - (Provincia di Campobasso)
c.f. 80000900706 – P. i.v.a. 00215860701 – c.c.p. 12981866
tel. 0874/504131 – fax 0874/504944
E-mail: comunecasalciprano@libero.it Pec: comune.casalciprano@pec.it

EMERGENZA COVID-19
AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE DEI CITTADINI DI CASALCIPRANO AL
SOSTEGNO ECONOMICO PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
IL SINDACO
visto il Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020, nel quadro della situazione economica determinatasi a seguito dell’emergenza
sanitaria da contagio COVID-19, in attuazione del DPCM 28 marzo 2020, e dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020
RENDE NOTO
che, i nuclei familiari che versano in condizione di disagio economico a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, possono
presentare richiesta per beneficiare di contributi economici per l’acquisto di generi alimentari mediante buoni spesa nominali
cartacei del valore di euro 50,00 - 25,00 cadauno, da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali di Casalciprano
indicati sul buono stesso: "EMMEFFE di Lombardi Filena".
1. Requisiti
Per presentare istanza occorre possedere i seguenti requisiti:
A) -essere residente nel Comune di Casalciprano;
- appartenere ad un nucleo familiare che NON percepisce alcun reddito;
- nessun membro del nucleo familiare deve aver presentato domanda per la concessione di altre misure di sostegno economico
messe a disposizione nell’ambito delle specifiche misure attivate per contrastare la diffusione del virus;
- nessun membro del nucleo familiare deve essere percettore di retribuzione da lavoro pubblico o privato, pensione, Cassa
Integrazione Straordinaria o in deroga, reddito di cittadinanza, REI, NASPI, indennità di mobilità o altre misure di sostegno
previste a livello regionale o statale;
- il nucleo familiare non deve avere disponibilità economiche su conti correnti bancari, postali, ecc… sufficienti per l’acquisto di
beni di prima necessità, al netto delle necessarie spese obbligatorie periodiche da affrontare (mutuo, assicurazioni, spese mediche,
spese scolastiche ed universitarie, ecc).
B) - essere residente nel Comune di Casalciprano e appartenente ad un nucleo familiare con un reddito/rendita/entrata mensile non
superiore a:
€ 200,00 nel caso di nucleo familiare composto da 1 sola persona;
€ 300,00 nel caso di nucleo familiare composto da 2 persone;
€ 400,00 nel caso di nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
€ 600,00 nel caso di nucleo familiare composto da oltre 4 persone;
- il nucleo familiare non deve avere disponibilità economiche su conti correnti bancari, postali, ecc… sufficienti per l’acquisto di
beni di prima necessità, al netto delle necessarie spese obbligatorie periodiche da affrontare (mutuo, assicurazioni, spese mediche,
spese scolastiche ed universitarie, ecc.);
C) - essere residente nel Comune di Casalciprano e appartenere ad un nucleo familiare con particolari bisogni e necessità, non
ricompresi nelle lettere A) e B) da individuare caso per caso, che giustificano il rilascio del beneficio, a seguito di analitica
istruttoria da parte dell’Assistente Sociale che dovrà determinare anche l’importo del contributo alimentare da assegnare.
I richiedenti devono avere un valore ISEE per l'anno 2020 pari o inferiore a € 15.000,00.
2. Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 14:00 di lunedì 09 APRILE 2021.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al presente Avviso e dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità:
a mezzo pec: comune.casalciprano@pec.it
a mezzo mail: comunecasalciprano@libero.it
consegna a mano solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le predette modalità e previo appuntamento
telefonico al n. 0874504131.
E’ possibile presentare una sola domanda per ciascun nucleo familiare residente.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- copia del modello ISEE valido (o qualora non disponibile, può essere presentata provvisoriamente la DSU, in attesa del rilascio
dell'ISEE valido).
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3. Entità del sostegno
Il valore del sostegno economico verrà determinato come segue.
 Per i nuclei familiari ricompresi nella lettera A) dell’art. 1
- nucleo familiare composto di n. 1 persona
€ 250,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone
€ 350,00
- nucleo familiare composto di n. 3 o 4 persone
€ 450,00
- nucleo familiare composto da oltre 4 persone
€ 650,00
 Per i nuclei familiari indicati alla lettera B) dell’art. 1: € 50,00 per nuclei familiari composti da 1 e 2 persone, € 75,00 per
nuclei familiari composti da 3 o più persone.
 Per i nuclei familiari indicati alla lettera C) dell’art. 1 il valore del sostegno economico sarà determinato dall’Assistente
Sociale.
In caso di nuclei familiari con pari condizioni economiche, verrà data la priorità al nucleo con più figli a carico.
4. Priorità di assegnazione
I buoni alimentari saranno assegnati, in via prioritaria, ai nuclei familiari indicati alla lettera A) dell’art. 1, le somme rimanenti
saranno assegnate ai nuclei indicati alla lettera B) del medesimo articolo.
I buoni saranno concessi fino alla concorrenza massima del budget disponibile.
5. Modalità di utilizzo
I buoni spesa saranno utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi commerciali di Casalciprano specificati sul buono stesso.
I buoni sono personali, non sono trasferibili, né cedibili a terzi.
6. Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali tel. 0874 504131 e al Sindaco cell. 338/9115442.
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.
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. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito
all’iniziativa:
- all’Albo Pretorio del Comune di Casalciprano
- sul sito internet del Comune di Casalciprano
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune 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 servizio-attività, 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. 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.
Casalciprano, 01.04.2020
Il Sindaco
f.to Eliseo Castelli

