COMUNE DI FOLLO
(Provincia della Spezia)
“MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE”

BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI ALIMENTARI –
EMERGENZA COVID (art. 2 D.L. 154 del 23/11/2020 e OCDPC 658/2020 )

In attuazione dell’art. 2 del DL 154/2020,che richiama l’OCDPC 658 del
29/03/2020,e della DGC n. 103 del 11/12/2020 il presente bando indica i
requisiti dei destinatari, disciplina la procedura, le modalità di presentazione
delle domande e le modalità di erogazione dei buoni alimentari in favore dei
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 già assegnatari
di sostegno pubblico.
ART. 1
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Il richiedente e gli altri componenti del nucleo dovranno essere in possesso
delle seguenti condizioni minime:
- Residenza nel Comune di Follo
- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno
Stato non aderente all’Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o
carta di soggiorno in corso di validità;
- Trovarsi in stato di bisogno;
- Trovarsi in una situazione di necessità economica conseguente agli effetti
dell’ Emergenza Covid-19;
ART. 2
CRITERI DI PRIORITA’

Il richiedente e/o gli altri componenti il nucleo dovranno trovarsi in situazione
di assoluta necessità a causa della sospensione o dell’interruzione dell’attività
lavorativa costituente la sola fonte di reddito del proprio nucleo familiare:
Saranno prioritariamente ammessi al beneficio richiedenti che dichiarino, per
sé ed i componenti del proprio nucleo familiare, in ragione anche
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dell’emergenza da Covid – 19, di trovarsi in situazione di bisogno o di assoluta
necessità in particolare:
-

-

-

Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, dovrà essere
autocertificato, di aver subito una diminuzione del fatturato,
dall’01/01/2020 al 31/10/2020 di almeno il 20% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente (2019);
Per i lavoratori dipendenti: di aver subito a causa dell’emergenza covid
l’interruzione del rapporto di lavoro (deve essere specificato lo stato di
bisogno, in ragione della perdita di reddito) deve essere altresì dichiarato
l’eventuale inserimento in cassa integrazione e la fruizione di altre
ulteriori misure di sostegno al reddito previste dal governo nel periodo
dell’emergenza sanitaria;
Per i fruitori di altre misure di sostegno al reddito o ammortizzatori sociali
es: (Reddito di Cittadinanza, pensione di cittadinanza, carta acquisti,
NASPI, Cassa integrazione, contributi economici da regione o comune,
emporio solidale) o di beneficiari di entrate esenti IRPEF (es: indennità
di accompagnamento o pensione INAIL): deve essere specificato lo stato
di bisogno e deve essere specificata misura ed entità delle misure fruite;

Le domande di coloro che si trovano in condizione di necessità comunque
connessa all’emergenza da Covid- 19 ma che non rispondono ai requisiti
suddetti saranno oggetto di successiva istruttoria da parte dei Servizi Sociali ed
ammesse al beneficio, nei limiti delle risorse eventualmente residue.
Nel corso dell’istruttoria delle domande l’ufficio servizi sociali è comunque
tenuto a valutare lo stato di bisogno del nucleo familiare richiedente mediante
indagine sociale che tenga conto delle accertate situazioni di emarginazione o
fragilità sociale; in tal caso, l’ufficio provvede anche in deroga ai criteri.
Il ricorso a tale misura straordinaria sarà consentito fino all’esaurimento delle
spettanze e delle risorse.
ART. 3
MISURE DI SOSTEGNO

Il valore del contributo è pari a:
• € 100,00 per nuclei familiari
• € 200,00 per nuclei familiari
• € 300,00 per nuclei familiari
• € 400,00 per nuclei familiari

formati
formati
formati
formati

da
da
da
da

n°
n°
n°
n°

1
2
3
4

persona
persone
persone
o più persone
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ART. 4
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL SOSTEGNO

L’ente erogherà il contributo mediante accredito sul conto corrente bancario o
postale dell’interessato; per chi non fosse titolare di Iban, verrà rilasciata una
carta di credito prepagata caricata con l’importo del contributo.
I fondi erogati dovranno essere utilizzati per l’acquisto di alimenti e generi di
prima necessità.
Poiché il presente Bando rimarrà aperto fino ad esaurimento fondi, l’ufficio
servizi sociali procederà all’istruttoria settimanalmente per individuare i
beneficiari sulla base delle domande presentate.
Per i nuclei familiari beneficiari del contributo di solidarietà alimentare
impossibilitati a recarsi a fare la spesa (per ragioni sanitarie, indisponibilità di
trasporto ecc), il Comune provvederà alla consegna dei generi all’abitazione
dell’utente tramite le associazioni di volontariato che collaborano con l’Ente.
ART. 5

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di buono alimentare, secondo il modello allegato al presente
bando, potrà essere presentata a decorrere dal 14 dicembre 2020 e fino ad
esaurimento fondi.
La domanda di contributo di solidarietà alimentare, scaricabile online sul sito
del Comune di Follo potrà essere presentata con le seguenti modalità:
-mediante consegna a mano presso la sede comunale nei giorni e negli orari
pubblicati nella Home Page del Comune di Follo;
-mediante
posta
elettronica
ordinaria
al
seguente
indirizzo
servizisociali©comunefollo.it mediante posta elettronica certificata alla pec
del Comune comunefollo©legalmail.it.
-Il ritiro delle carte di credito prepagate avverrà presso l’istituto bancario
Credit Agricole filiale di Follo su appuntamento.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune al
numero 0187/599925-26.
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ART. 6
TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali e sensibili comunicati dai richiedenti saranno trattati nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e
Regolamento UE 2016/679) ed utilizzati per le finalità proprie di cui al presente
bando e per quelle demandate dalla norma in vigore.

