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Per l'individuazione di beneficiari delle misure urgenti di solidarietà alimentare - EMERGENZA

COVID-19 di cui all'art.2 del D.1.23 novembre 2020 n. 154. Erogazione buoni spesa per acquisto

di generi alimentari e prodotti di prima necessità per persone in difficoltà

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che

- il nostro Paese è attraversato da una vera e propria emergenza sanitaria dovuta alla epidemia da COVID-

19, a causa della quale ad oggi il numero dei contagiati e delle vittime è in forte crescita;

- siamo in presenza di un evento che non ha precedenti nel nostro Paese e per il quale si stanno

adoperando mìsure a livello nazionale, regionale e locale per contrastare l'emergenza epidemiologica da

COVID-1g, volte sia al contenimento della diffusione del predetto virus e sia al contenimento dei danni che

lo stesso sta provocando al sistema economico e produttivo dell'intera Nazione e, dunque, della Città di

Paola;

- il Consiglio dei Ministri, valutata la straordinaria necessità ed urgenza, ha inteso introdurre ulteriori misure

a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con idecreti del

Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2O2O, p{ la tutela della salute in

connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerato che

- l'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante "Misure finonziarie urgenti connesse

all'emergenza epidemiologico do COVID-7E' interviene per consentire ai Comuni l'adozione di mlsure

urgenti di solidarietà alimentare;

- a tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro

nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge

(entro il 30 novembre 2020), sulla base degli Allegati 1e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

Protezione civile n. 658 del29 marzo 2O2O;

Considerato, altresì, che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.658 del

29.O3 _2020..

- sono previste misure straordinarie ed urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare dovute
all'epidemia da COVID-19 da destinare ai Comuni che, per il principio di prossimità e sussidiarietà,
metteranno in campo procedure semplificate e flessibili, senza requisiti rigidi, per aiutare,
nell'immediato, tutti icittadini che si trovano in difficoltà;

- ciascun comune è stato autorizzato, tra l'altro, a ll'acq u isizione, in deroga al decreto legislative 18 aprile
2016, n.50, di buoni spesa (voucher sociali) utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
la Giunta Comunale con delibera n. 171 del O3/l2l2O2O determinava icriteri di massima cui attenersi
nella emanazione dell'Awiso Pubblico per l'individuazione della platea dei beneficiari delle misure
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urgenti di solidarietà alimentare attraverso l'erogazione di buoni spesa/voucher sociali per acquisto di
generi alimentari e prodotti di prima necessità per persone in difficoltà;
tale misura è necessaria per prevenire e frenare l'insorgenza di una vera e propria emergenza soclale

derivante dalle oggettive difficoltà a reperire rlsorse e beni di prima necessità da parte di un'ampia

fascia di popolazione, su tutto il territorio nazionale, dopo le misure restrittive adottate, nelle scorse

settimane dal Governo, per contrastare la diffusione dell'epidemia.

AWISA

Art. 1- Finalità dell'intervento
ll Comune di Paola per contrastare l'insorgenza di queste nuove povertà ed aiutare i cittadini in difficoltà
intende erogare, in forma straordinaria e temporanea, buoni per l'acquisto di generi alimentari e prodotti
di prima necessità da utilizzare presso ivari negozi e supermercati che hanno manifestato la loro
disponibilità a convenzionarsi con l'Ente per la realizzazione della misura.

AÉ. 2- Destinatari
ll presente Awiso è rivolto a tutti i cittadini residenti nella Città di Paola che versano in uno stato di

necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l'emergenza epidemiologica e sono privi di

mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità.
È Possono fare richiesta:

1. Coloro che sono stati costretti a interrompere, sospendere e/o chiudere la propria attività
commerciale, artigianale e/o commerciale per effetto delle disposizioni di cui al DPCM del 3 novembre
2020 e ss.mm.ii nonché alle relative ordinanze del Ministro della salute e che siano privi di mezzi economici
per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità;

3. i lavoratori autonomi a Partita lVA, non aventi diritto all'lndennità COVID-19 owero al Decreto Ristori
ter e ss.mm.ii per emergenza Coronavirus di cui al D.L 154 del 23 novembre 2020 e che siano privi di mezzi

economìci per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità;

4. i lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto del DPCM del 3 novembre 2020 e
ss.mm.ii nonché delle relative ordinanze del Ministro della salute, a causa dell'emergenza Covid - 19, non
aventi diritto all'indennità della Cassa lntegrazione in Deroga (ClD), che siano privi di mezzi economici per
assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità;

5. i lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto del DPCM del 3 novembre 2020 e
ss.mm.ii nonché delle relative ordinanze del Ministro della salute, a causa dell'emergenza Covid - 19

aventi diritto all'indennità della Cassa lntegrazione in Deroga (ClD) sino alla data di effettiva erogazione
del beneficio, che siano prìvi di mezzi economici per assicurare a sé a aila propria famiglia beni di
prìmissima necessità;

6. gli inoccupati e/o disoccupati e tutti coloro privi di qualsivoglia forma di contribuzione pubblica, non
aventi i mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità.

> Motivi di esclusione

2. Coloro che per effetto del DPCM del 3 novembre 2020 e ss,mm.ii nonché delle relative ordinanze del
Ministro della salute, sono stati impediti a svolgere attività lavorativa, anche precaria e/o saltuaria e/o
stagionale, e che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima

necessità;
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ldestinatari di Reddito di Cittadinanza e/o REI o NASPI o altra forma di contribuzione pubblica (nazionale,

regionale e locale);

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande
lcittadini che presentano irequisiti di cui al precedente art.2 possono inoltrare istanza, redatta su apposito
modulo online owero, allegato al presente awiso, scaricablle sul sito istituzionale del Comune di Paola, al

seguente indirizzo e-mail: info@comune.paola.cs.it indicando nell'oggetto: "lstanza buoni spesa
emergenza COVID-19" o in via esclusivamente residuale in modalità cartacea c/o Ufficio Protocollo
dell'Ente.
Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere allegata la fotocopia non autenticata del
documento di identità, in corso divalidità, modello |SEE 2019.
Le domande dovranno essere presentate ENTRO E NON OTTRE LE ORE 12 DEL 14 DICEMBRE 2020;
La modulistica sarà altresì messa a disposizione dei cittadini interessati oltre che nella sezione dedicata sul
sito, anche in forma cartacea presso l'ufficio Servizi sociali del Comune di Paola sito in Largo Monsignor
G.M. Perrimezzi 6.

La stessa sarà messa a disposizione delle varie Associazioni, Comitati e di categoria presenti sul territorio.

AÉ. 4 - lmporto
ll buono spesa ha un valore nominale unitario di € 40,00. ll numero di buoni elargibili è determinato in
funzione del numero di persone presenti nel nucleo familiare.
Saranno previsti voucher fino a concorrenza dell'importo assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

AÉ,5 - Ammissione al beneficio
L'elenco dei beneficiari sarà approvato con Determina del Dirigente del Settore l Servizi Sociali, all'esito
della istruttoria delle istanze.
I beneficiari saranno contattati telefonicamente al numero di telefono indicato nel modello di
istanza/dichìarazione per il ritiro dei buoni spesa assegnati da spendere esclusivamente c/o gli esercizi
commerciali convenzionati.
ll voucher sociale sarà nominativo e personale (owero utìlizzabile solo dal titolare indicato in calce allo
stesso buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante.

Art. 5 - Awertenze generali
L'Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Awiso a suo insindacabile
giudizio.

ll presente Avviso costituisce "lex specialis" e pertanto la partecipazione comporta implicitamente
l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.

Art, 7- Trattamento dati personali
ldati di cui al presente awiso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2076 e del Decreto
Le8islativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i, esclusivamente per le
finalità inerenti l'attuazione del presente intervento. ll titolare del trattamento è il Dirigente del Settore 6
Servizi Socìali. L'informativa dettagliata sull'uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di
domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.
Ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii l'Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informatico l'elenco
dei beneficiari dei contributi nei modi e forme previste.

Le dichiarazioni saranno inviate alla Guardia di Finanza ed all'INPS per icontrolli.

Art.8 - Accesso alle informazioni e responsabile del procedimento
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ll presente Awiso è pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Paola ed integralmente disponibile
sul sito del Comune di Paola.

Per ogni informazione è possibile contattare le Assistenti Sociali ai seguenti numeri:
3351561532 -3665629973 - 0982/5800208 dalle 9.00 alle 13.00

Paola l\ 04/72/2020,

E DI SETTORE

na Mandarìnì



Istanza "Buoni spesa emergenza COVID-19"
(assistenza alimentare ai sensi del D.L. 154 del 23 Novembre 2020)

SCADENZA 14 Dicembre ore l2:(X)

Al Sindaco del Comune di Paola
Largo G. Perrimezzi,6

87027 Paola (CS)

lì

erà

Il sottoscrino (Cognome)

Codice Fiscale:
Nato a il
Residente a Paola (CS) via
Facente parte del nucleo familiare composto da

(Nome)

Nome
Nome erà

Cognome
Cognome
Cognome
Cognome
Cognome

Nome età
Nome erà
Nome erà

ai sensi del D.P.R. 445t2000, consapevole delle resporusabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilitò

DICHIARA ED AUTOCERTI FICA:
- la propria condizione di dillicoltà econonrica conseguente all'emergenza da COVID-l9 in considerazione
dei seguenti elementi:
(.barrqre le motivaaioni delle condizioni economiche svantaqqictte clrc saranno valutate ai fini della definizione della
parlecipqziotrc e dell'entità del contributo)

tr Persona che ha perso il lavoro a seguito dell'emergenza COVID-19 (chiusura cantiere, aziende e simili)
! Ex-lavoratore senza più entrate economiche (es. Badante, Lavoratore imprese edili, e simili)
É Persona disoccupata che non riesce a trovare lavoro a causa dell'emergenza Covid- l9
tr Altra situazione particolare da descrivere

Descrivere più in dettaglio la propria condizione conseguente all'emergenza Covid-19:

A tal fine dichiara:

D che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico, nazionale, regionale e tocale (Reddito di
cittadinanza, Reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità o simili) nel periodo interessato dal DPCM dl
03lll/2020 e ss.mm.ii. nonché relative ordinanze del Ministero della Salute.

IMPORTANTE.
Allegare obbligatoriamente a pena di esclusione:
1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2) ISEE 2019 e/o in corso di validità.

Data Pirrra


