COMUNE DI RUOTI
(Provincia di Potenza)
Via Grande Fontana Bona, n.53- C.a.p.85056 - C.F.:80002470765 - P.I.:00292060761
Sito istituzionale: www.comune.ruoti.pz.it

Tel.0971/704226
PEC: comune.ruoti@ruoti.gov.it
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(D.L. n. 154/2020 - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 9.03.2020)
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
VISTO l’art. 2 del D.L. n. 154/2020 (Decreto Legge “Ristori ter”);
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale sono stato
assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
presso esercizi commerciali contenuti nell’elenco puntinato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale,
da assegnare a nuclei familiari in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 08/02/2021 avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19Misure urgenti di solidarieta’ alimentare art. 2 D.L. n. 154/2020 “Decreto ristori ter” -Ordinanza del capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 - Misure urgenti di solidarieta’ alimentare Direttive per l’erogazione di buoni spesa alimentari”;
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In attuazione del D.L. n. 154/2020 “Decreto ristori ter” -Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29.03.2020 - Misure urgenti di solidarieta’ alimentare - Direttive per l’erogazione di buoni
spesa alimentari”, il COMUNE DI RUOTI EROGHERÀ BUONI SPESA utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati presenti sul territorio comunale, in conformità
ai criteri illustrati ai successivi punti.
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TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO –REQUISITI
Si porta a conoscenza dei cittadini che a fa data MARTEDI’ 18 MAGGIO 2021 E SINO ALLE ORE
12:00 DI LUNEDI’ 31 MAGGIO 2021 sarà possibile presentare istanza per beneficiare dei buoni spesa
previsti dalle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 2 del decreto legge 23/11/2020 n. 154
e ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020
I buoni spesa saranno utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali che
hanno aderito all'iniziativa il cui elenco sarà reso pubblico sul sito istituzionale del Comune di
Ruoti.
La competenza in merito all'individuazione della platea dei beneficiarie attribuita ai Servizi Sociali
del Comune di Ruoti, con priorità alle istanze dei cittadini maggiormente esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 o che si trovino in particolare situazione
di bisogno, privi di altro sostegno pubblico (RDC,REM,RMI,TIS,NASPI, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, ecc.).
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In caso di accertato e documentato bisogno da parte del competente ufficio di Servizio Sociale, potrà
essere erogato il beneficio dei buoni spesa anche ai percettori di altre forme di sostegno
pubblico, secondo i seguenti criteri: n. componenti minori; n. componenti portatori di handicap; n.
componenti affetti da patologie croniche; altro (da specificare)
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Gli interessati potranno presentare
istanza
compilando
e sottoscrivendo obbligatoriamente
l'apposito modello allegato al presente avviso, reperibile sul sito internet del Comune di Ruoti alla
pagina web: www.comune.ruoti.pz.it ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità ed ISEE in
corso di validità, al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.ruoti@ruoti.gov.it o, in
alternativa, presentando direttamente la domanda presso l'ufficio protocollo dell'ente, nei seguenti
giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nonché il lunedì ed il mercoledì dalle ore
15:30 alle ore 16:30, rispettando
le
disposizioni
in
materia
di
mantenimento
del
distanziamento interpersonale e utilizzo dei dispositivi di protezione.
I requisiti di accesso ai benefici del Fondo sono i seguenti:
a) residenza nel Comune di Ruoti; per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il
possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
b) valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali (con priorità alle istanze
dei
cittadini maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica
da Covid-19 o che si trovino in particolare situazione di bisogno, privi di altro sostegno pubblico
RDC,REM,RMI,TIS,NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, ecc.), ovvero,
presenza di componenti minori; presenza di componenti portatori di handicap; presenza di
componenti affetti da patologie croniche; altro);
c) non aver alcuna forma di reddito almeno dal 1 ° primo settembre 2020 e fino alla data di richiesta
di accesso al fondo;
d) trovarsi in una situazione
di bisogno comprovata da adeguata documentazione (ISEE
in corso di validità non superiore ad euro 15.500,00);
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EROGAZIONE CONTRIBUTO ED IMPORTI
Il
beneficio
sarà
erogato tenendo
conto
dell'indicatore
della
situazione
economica
equivalente (ISEE) e numero componenti del nucleo familiare, conformemente agli importi di seguito
riportati:
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ELENCO BENEFICIARI E CONSEGNA DEI BUONI SPESA ALIMENTARI
La graduatoria dei beneficiari, i cui estremi verranno tenuti riservati per ragioni di privacy, verrà redatta ed
approvata dall’Ufficio Servizi Sociali settimanalmente. Successivamente la graduatoria sarà aggiornata con
cadenza mensile sino all’esaurimento delle somme assegnate dalla Protezione civile.
I beneficiari saranno avvisati telefonicamente per la consegna del buono spesa alimentare.
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CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno ritenute cause esclusione dal contributo:
- incompletezza non sanabile dell’istanza;
- comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 1);
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CONTROLLI DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DI CERTIFICAZIONI ED ATTI DI NOTORIETÀ
Si fa sin d’ora avvertenza che L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al controllo
della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, avvalendosi sia
dell’Agenzia delle Entrate che della Guardia di Finanza, e potrà chiedere l’esibizione di ogni
documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al contributo.
3
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TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del Decreto Legislativo
10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le finalità connesse all’espletamento
del Bando.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenti
cartacei ed informatizzati.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
Per qualsiasi informazione di carattere amministrativo, i richiedenti potranno contattare l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Ruoti (Dr.ssa Lucia Faraone - Dott.ssa Caterina Marinelli), raggiungibile al
seguente recapito telefonico: 0971/704203.
Ruoti lì, 17/05/20201

Il Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Pina Pace

Modulo di domanda/Autodichiarazione per l’accesso al beneficio economico dei buoni spesa

AL COMUNE DI RUOTI
(Potenza)
Oggetto: Richiesta buoni spesa previsti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.15/2021.
in applicazione dell’art.2 del Decreto Legge 23/11/2020 n.154, di cui all’Ordinanza
Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020
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Il/la sottoscritto/a
nato/a a
residente a / in
codice fiscale
telefono

il

- consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi sarà punito ai sensi
del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera(
(art. 75 D.P.R. 445/2000);
- informato ed autorizzando, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE (tutela della privacy), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
CCH
HIIEED
DEE
la concessione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari con riferimento alla
disposizione in oggetto riguardante il riparto delle risorse per solidarietà alimentare stanziate a seguito
dell’emergenza da Covid-19.
A tale scopo dichiara che i componenti del proprio nucleo familiare, oltre al/la sottoscritto/a, sono i seguenti:
Nome e Cognome

Luogo e Data
di nascita

Rapporto di parentela
Dichiarante

Occupazione

Reddito Mensile

di cui:
1. n……. componenti minori;
2. n……. componenti portatori di handicap;
3. n……. componenti affetti da patologie croniche.
D
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A. di essere residente nel Comune di Ruoti.
B. di essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare possesso di soggiorno e di essere residente

a Ruoti da almeno un anno (ad esclusione di coloro che sono ospiti di Centri di prima accoglienza)
almeno dal 1 ° primo settembre 2020 e fino alla data di
richiesta di accesso al fondo;

C. non aver alcuna forma di reddito

D. di trovarsi in stato di bisogno derivante dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 comprovata

da adeguata documentazione (ISEE in corso di validità non superiore ad euro 15.500,00), non
riuscendo a far fronte alle esigenze primarie di sostentamento per i seguenti motivi: (specificare)

E. che ne la sottoscritto/a ne i componenti del proprio nucleo familiare percepiscono altri sostegni pubblici
(reddito di cittadinanza, reddito minimo, tirocinio d’inclusione, indennità di disoccupazione, mobilità, cassa
integrazione guadagni, ecc.);

ovvero
F. di beneficiare del seguente sostegno pubblico (specificare)

complessivi euro

pari a

;
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G. che i buoni spesa che verranno concessi verranno utilizzati per l’acquisto di generi alimentari,

presso

gli esercizi commerciali convenzionati situati nel territorio del Comune di Ruoti;
H. di essere consapevole che la mancata indicazione dei motivi dello stato di bisogno derivante

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 comporta la non ricevibilità dell’istanza;
I. di prendere atto che il Comune di Ruoti si riserva la facoltà di effettuare controlli circa le dichiarazioni

rilasciate avvalendosi sia dell’Agenzia delle Entrate che della Guardia di Finanza, e potrà chiedere
l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati nell’istanza di
ammissione al contributo;
J. di essere consapevole che il trattamento dei propri dati è svolto dal Comune di Ruoti, per lo svolgimento

delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e dal Regolamento UE 2016/679 (DGPR) e ne autorizza il relativo
trattamento;
K. Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di

dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra
riportato corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Si allega, pena irricevibilità dell’istanza:
- copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Data
Firma del dichiarante

