Comune di San Vito Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale
Via Borgo Mario THEODOLI, 34 – Cap.00030
segreteriasanvitoromano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Tel.069571006

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
ART.53 COMMA 1, DEL D.L. 73/2021
Il Comune di San Vito Romano ha predisposto le modalità di utilizzo delle risorse ai sensi dell’art.
53 comma 1 del DL. 73/2021 per erogare buoni spesa alimentari cartacei utilizzabili per l’acquisto
di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, con esclusione di bevande alcoliche e super
alcolici, per l’acquisto dei farmaci la cui spesa non è coperta dal SSN, presso gli esercizi commerciali
convenzionati con questo Comune.
REQUISITI GENERALI D’ACCESSO
I destinatari del presente avviso sono i residenti del Comune di San Vito Romano alla data di
pubblicazione dell’avviso, compresi i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, in
possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.
Saranno ammessi al beneficio i nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico, a
seguito delle restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19.
REQUISITI SPECIFICI
Il riconoscimento del beneficio avverrà a favore dei soggetti o nuclei familiari che:
–
possiedono un Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE ordinario/corrente
fino a €13.939,11;
oppure:
–

nell’anno 2021 hanno percepito un reddito mensile inferiore o pari agli importi sottoindicati:

Numero componenti del nucleo
familiare

Importo reddito mensile inferiore o pari a

1

Pari o inferiore a € 460,00

2

Pari o inferiore a € 720,00

3

Pari o inferiore a € 930,00

4

Pari o inferiore a € 1.130,00

5

Pari o inferiore a € 1.310,00

6

Pari o inferiore a € 1.470,00

7

Pari o inferiore a € 1.600,00

8

Pari o inferiore a € 1.790,00

Comune di San Vito Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale
Via Borgo Mario THEODOLI, 34 – Cap.00030
segreteriasanvitoromano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Tel.069571006

Oltre 8

Pari o inferiore a € 1.950,00

Nel modulo di domanda il richiedente dovrà dichiarare:
– il reddito mensile percepito dall’intero nucleo familiare;
– composizione anagrafica nucleo familiare;
In caso di indisponibilità di risorse, in base alla tipologia di contributo come di seguito specificato,
verrà data precedenza ai nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale).
Nel caso all’interno del nucleo siano presenti destinatari di qualsiasi forma di sostegno pubblico
questo dovrà essere dichiarato nel modulo di autocertificazione, indicando la tipologia di sostegno e
la somma percepita mensilmente.
Le istanze prive degli elementi essenziali e della firma saranno considerate irricevibili.
L’Amministrazione potrà verificare, anche successivamente, la veridicità delle dichiarazioni
rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
CONTRIBUTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA
Il valore nominale del buono è pari ad € 25,00 e l’importo concedibile a nucleo familiare è fissato
come segue:
Composizione del nucleo familiare

Importo

Nuclei monoparentali

€ 100,00

Nuclei da 2 persone

€ 200,00

Nuclei da 3 persone

€ 300,00

Nuclei da 4 persone

€ 400,00

Nuclei da 5 persone o più

€ 500,00

OGNI NUCLEO FAMILIARE PUÒ PRESENTARE UNA SOLA ISTANZA SCEGLIENDO UNA
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
La domanda, disponibile sul sito istituzionale, o nell’atrio del comune potrà essere consegnata a
mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.sanvitoromano.rm.it, oppure inserita
nell’apposita urna nell’atrio (lunedì-venerdì dalle 9 alle 13), entro lunedì 13 h. 13.00.
Per informazioni si potrà contattare l’Ufficio Servizi Sociali:
ass.sociale@comune.sanvitoromano.rm.it, 069571006 (interno 4)
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ELENCO BENEFICIARI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE MISURE
L’Ufficio Servizi Sociali procederà a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda
in coerenza con le disposizioni del presente bando. Scaduti i termini di presentazione delle domande,
l’Ufficio procederà ad istruirle secondo l’ordine di arrivo al protocollo, redigendo un elenco degli
aventi diritto, utilizzando i criteri di priorità indicati nel presente avviso.
La domanda va presentata compilando il modello scaricabile dal sito istituzionale o reperibile presso
il Comune, allegando la documentazione richiesta. Alla domanda dovrà essere allegata per gli
stranieri non appartenenti all’Unione Europea, anche copia del permesso di soggiorno in corso di
validità.
Il beneficiario dovrà utilizzare i buoni spesa esclusivamente negli esercizi commerciali che hanno
aderito all’iniziativa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, ad esclusione di
sostanze alcooliche e superalcolici e per l’acquisto dei farmaci la cui spesa non è coperta dal SSN.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare,
modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano
vantare dei diritti nei confronti dell’Amministrazione medesima. Si precisa altresì che la
presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le norme
contenute nello stesso. L’Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare con successivi
atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico.
Verranno escluse dall’ammissione al beneficio le domande incomplete nonché, le domande in cui
risulti dichiarata una composizione del nucleo familiare difforme rispetto a quanto riscontrabile dalle
verifiche anagrafiche, le domande in formato elettronico illeggibili e/o prive della documentazione
richiesta.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E
RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Il Responsabile dell’Area Finanziaria è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in
materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione
del procedimento

