COMUNE DI VILLA S. STEFANO
Prov. di Frosinone
( Pubblica Benemerenza al merito Civile)

AVVISO PUBBLICO
ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA
ECONOMICA DERIVANTE DAL PROLUNGARSI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19.

Visto l’art. 2 del D.L. del 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica d COVID-19”;
Richiamata l’Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020 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”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 11/12/2020;
Vista la determina n. 40 dell'1/04/2021;
SI RENDE NOTO
che sono riaperti i termini per presentazione delle istanze per l'ottenimento dei buoni spesa così come
previsto nel D.L. del 23 novembre 2020 e nella proposta di deliberazione della Giunta Regionale.
FINALITÀ
Gli interventi, oggetto del presente Avviso, intendono promuovere e sostenere con azioni specifiche una
politica attiva di inclusione sociale che contrasti i fattori di rischio di emarginazione e che rimuova le
condizioni di disagio socio-economico causata dall’emergenza epidemiologica con l’erogazione di buoni
spesa per l'acquisto di generi alimentari e farmaci, in favore di famiglie che versano in uno stato di
indigenza derivante dal prolungarsi dell’emergenza Covid-19.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Per poter accedere agli interventi di cui al presente Avviso i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’UE, ovvero cittadinanza di uno Stato non aderente
alla U.E. se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998
n. 40 e del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i.;
 Residenza nel Comune di Villa S. Stefano;
 Situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia
da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato;
 non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (es.
reddito di cittadinanza etc.). Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa
certificazione dei servizi sociali competenti.

INTERVENTI
Con il presente Avviso si intendono finanziare i seguenti interventi di sostegno economico:
Buoni spesa e buoni medicinali;

OBBLIGHI DEI DESTINATARI
I cittadini ammessi al beneficio hanno l’obbligo di utilizzare il contributo per la finalità specifica per la quale
lo stesso è stato concesso.
Per i generi di prima necessità si intendono i prodotti alimentari, farmaci, prodotti per l’igiene personale –
ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti - prodotti per l’igiene della casa ad esclusione di alcoolici,
superalcolici e cosmetici.
Il buono spesa è il titolo spendibile negli esercizi commerciali convenzionati nel Comune di Villa Santo
Stefano.
In caso di accertata violazione dei predetti obblighi o per dichiarazioni mendaci il beneficiario perde il
diritto alla prestazione economica.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZA
L’istanza deve essere compilata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dai Servizi Sociali del
Comune e reperibile sul sito istituzionale. La stessa, debitamente compilata e sottoscritta a cura del
richiedente, dovrà essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico,
tramite l’indirizzo email: sociale@comune.villasantostefano.fr.it o in alternativa con consegna all’ufficio
Servizi Sociali presso la Sede Comunale previo appuntamento telefonico al numero 0775/632125 interno 4
entro il 30 Aprile 2021 nei giorni di: martedì, venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.00.
All’istanza dovrà obbligatoriamente essere allegato:
 fotocopia del documento di identità
 per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea: copia della Carta o del Permesso di
soggiorno ovvero richiesta di rinnovo del Permesso di Soggiorno.

VERIFICA DELL’UTILIZZO DEL BUONO
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al
recupero delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni.

RAPPORTI CON GLI ESERCIZI
COMMERCIALI
L’Area Amministrativa ha provveduto a stipulare una convenzione con gli esercizi commerciali presenti
all’interno del Comune di Villa Santo Stefano in deroga al D.Lgs. 50/2016.
I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e
tutela della salute.
Il beneficiario per l'utilizzo del buono spesa rilasciato dal Comune a seguito della presentazione e
accoglimento dell'istanza, si recherà negli esercizi commerciali aderenti e al momento del pagamento
consegnerà il buono.
Villa Santo Stefano, 01/04/2021

Il Responsabile del Servizio Sociale
F.to Paolo Petrilli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

