Comune di MONDAINO
Provincia di RIMINI

Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
Viste:
 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”.
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 09/12/2020;
Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza, che dispone:
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i 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.
possono inoltrare la domanda (allegato 1 alla delibera di Giunta nr. 84 del 09/12/2020) entro le ore 12.00 del 19/12/2020.
Il beneficio potrà essere attribuito ai nuclei familiari (anche monopersonali) 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.
Potranno presentare domanda le persone residenti nel Comune di Mondaino (cittadino italiano - cittadino di uno Stato appartenente
all’Unione Europea - cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno, in corso di
validità).
Nell’erogazione dei buoni spesa verrà data priorità a chi versi nelle seguenti condizioni:

Non risultino assegnatari e che non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti dipendenti di pubbliche
amministrazioni, pensionati o destinatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi,
Cassaintegrazione, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);

Presenza nel nucleo familiare di almeno un minore a carico;

Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili certificati;

Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti con patologie croniche certificate.
L’ufficio area amministrativa del Comune nel quale rientra anche il servizio di assistenza alla persona, a seguito di apposita istanza e
celere istruttoria rilascerà ad ogni famiglia/persona singola che ne ha titolo uno o più buoni spesa della cifra di € 5,00 spendibili fino al
28/02/2021 e/o fino a quando le somme trasferite saranno disponibili, presso gli esercizi che hanno aderito all'iniziativa, secondo la
tabella che segue:
 Di € 90,00 per nuclei familiari monopersonali;
 Di € 150,00 per nuclei familiari fino a 2 componenti;


Per nuclei familiari superiori a 2 alla somma base di € 150,00 si aggiungono € 50,00 per ogni ulteriore componente;



Qualora all'interno del nucleo famigliare sia presente un minore oppure un disabile certificato oppure una persona affetta da
patologie croniche certificate la misura del buono la misura del buono verrà ulteriormente aumentata di un UNA TANTUM pari €
30,00

Le famiglie potranno spendere questi buoni per l’acquisto di prodotti alimentari e/o prodotti di prima necessità (con esclusione di alcolici e
superalcolici), presso gli esercizi commerciali aderenti.
Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi competenti.
L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato alla delibera di Giunta e scaricabile dal sito istituzionale dell’ente:
www.mondaino.com.
L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: popolazione@mondaino.com, accompagnata dalla scansione
di un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda.
Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata PREVIO APPUNTAMENTO da fissare al seguente nr.
0541/981674 nelle giornate di mercoledì 16 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e sabato 19 dicembre dalle ore 10 alle 12 nel
rispetto delle misure di sicurezza.
Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola istanza.
Il presente bando rimarrà pubblicato fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al comune al nr. 0541/981674
Data 09/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Massimo Giorgi

