UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI
ALL’ACQUISTO DI ALIMENTARI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DELLA CASA, FARMACI
(ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020)

In esecuzione dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, e della deliberazione Giunta Comunale ad oggetto: “Atto di indirizzo:
Emergenza COVID19 - Misure a favore di famiglie in stato di bisogno”;
Essendo il fondo limitato e destinato a interventi di solidarietà alimentare, si invita la cittadinanza a fare
richiesta solo in situazione di effettiva e reale necessità

SI RENDE NOTO

Che i cittadini in difficoltà economiche per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid19, possono fare
richiesta di contributo, a partire dal 7 aprile 2020 fino ad esaurimento dei fondi disponibili, con la seguente
modalità:
scaricare, compilare e firmare il modello di autocertificazione pubblicato sul sito del Comune di Figino
Serenza (www.comune.figinoserenza.co.it) e inviarlo, allegando copia della carta di identità del
sottoscrittore della richiesta, via e-mail all’indirizzo: giuseppina.comin@comune.figinoserenza.co.it
Solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzo della suddetta modalità, sarà possibile contattare i Servizi
Sociali al n. 031.780160 int. 3, dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 12,00.
Gli interventi del presente avviso sono volti a soddisfare le necessità urgenti ed essenziali dei nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e di quelli in
stato di bisogno, attraverso l’erogazione una tantum (salvo la disponibilità di ulteriori risorse) di un
contributo economico, calcolato proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare come
indicato in tabella:
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NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

VALORE DEL CONTRIBUTO

1

120,00 €

2

210,00 €

3

300,00 €

4

390,00 €

5 o più

480,00 €

Se nel nucleo familiare sono presenti neonati e infanti (0-2 anni) si prevede una maggiorazione di € 50,00
del valore del contributo.

Requisiti per accedere al beneficio
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti ed effettivamente presenti nel Comune di Figino
Serenza, che si trovano in condizioni di fragilità economica, causata in particolare dall’emergenza COVID 19,
che abbiano i seguenti requisiti riferiti all’intero nucleo familiare:


entrate di qualsiasi natura (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali,
prestazioni per inabilità e invalidità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati
di intervento, assegno di mantenimento versato dal coniuge, altre indennità speciali connesse
all’emergenza Coronavirus, ecc.) presunto per il mese di aprile non superiore ad € 500,00 al netto delle
spese di affitto/mutuo prima casa. Tale parametro viene aumentato di € 250,00 per ogni figlio
minorenne convivente (ad esempio nucleo di 4 persone composto da entrambi i genitori e 2 figli
minorenni € 500,00+€ 250,00x2=€ 1.000,00);



titolari di c/c bancari, postali o altri rapporti finanziari complessivamente non superiori ad € 2.500,00
maggiorati di € 500,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare alla data del 30.03.2020;



proprietari della sola casa di abitazione e/o di altro immobile adibito a propria attività lavorativa, ad es.
negozi o capannoni;

La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.
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Erogazione del contributo
Il contributo, sarà utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, prodotti
per l’igiene personale e della casa e farmaci.
E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI ACQUISTARE ALCOLICI DI OGNI GENERE E BENI VOLUTTUARI
Al fine di verificare l’utilizzo pertinente alle disposizioni previste dalla vigente ordinanza è fatto obbligo di
conservare gli scontrini comprovanti gli acquisti effettuati ed esibirli al Comune nel momento in cui
verranno richiesti.
In caso di utilizzo improprio del contributo, non sarà possibile accedere ad altre forme di sostegno erogate
dal Comune.
Se il contributo destinato all’acquisto dei beni succitati sarà speso presso gli esercizi commerciali di Figino
Serenza Alimentari F.lli Orsenigo, Alimentari Mariani Melissa, Alimentari Orsenigo Antonella gli stessi punti
vendita applicheranno uno sconto pari al 15%. Il Carrefour sito in Novedrate ha stabilito che al mercoledì i
beneficiari della presente agevolazione economica riceveranno uno sconto del 10% sull’importo del
contributo effettivamente speso.
In caso di accoglimento della domanda, il richiedente riceverà una comunicazione comprovante
l’ammissione al beneficio richiesto e l’ammontare complessivo dello stesso. La presentazione di tale
documento agli esercizi sopra indicati consentirà di beneficiare della scontistica come sopra descritta.
In caso di non accoglimento della domanda, il richiedente riceverà una comunicazione contenente la
motivazione del diniego.
L’erogazione del contributo avverrà con accredito su conto corrente bancario o postale, oppure su carte
pre-pagate provviste di codice IBAN.
Il contributo sarà erogato una-tantum, in ordine cronologico di presentazione della domanda, fino ad
esaurimento dei fondi disponibili.
Nel caso di ulteriori finanziamenti statali o di residui del fondo di cui all’ordinanza n. 658/2020 sarà
possibile ripresentare la domanda, non prima di 30 gg dalla data di presentazione della prima istanza,
previa verifica di quanto speso attraverso l’obbligo di presentazione degli scontrini.

Controlli
L’Amministrazione Comunale potrà effettuare opportuni controlli in ordine alla veridicità delle attestazioni
auto-dichiarate riportate nella domanda ai sensi del DPR n. 445/2000 e, in caso di false dichiarazioni,
provvederà al recupero delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.
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Privacy
I dati personali dei nuclei familiari dei beneficiari e relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del
29.03.2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003, unicamente per
le finalità connesse alla finalità.
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