COMUNE DI VAZZANO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
P.I. 00333020790 – TEL. 0963358089 – FAX 0963358732
EMAIL comunevazzano@libero.it SITO WEB ( www.comune.vazzano.vv.it )

AVVISO
Misure straordinarie di solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del Decreto Legge 23/11/2020
n. 154 - Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020
Determina dirigenziale n. 100 del 07/12/2020

La disponibilità di risorse assegnate al Comune di Vazzano di cui all’art. 2 del Decreto Legge
23/11/2020 n. 154 - Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29/03/2020 ammontano ad €. 8.895,72.
Destinatari e requisiti
Gli interventi del presente avviso sono rivolti a sostenere i nuclei familiari che si trovino, a causa
dell’attuale emergenza da Coronavirus, in una condizione di svantaggio tale da non consentire un
adeguato approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità e saranno destinatari c o n
b u o n i c a r t a c e i di spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.
I destinatari degli interventi di cui al presente avviso sono i residenti del Comune di Vazzano.
Requisiti di ammissione:
Sono ammessi al beneficio i nuclei i cui componenti, alla data di pubblicazione del presente avviso
abbiano una giacenza di risparmi in c/c bancari o postali, titoli, altri depositi con somme non superiori
a:
-

Euro 6.000,00 per nuclei composti da 1 persona

-

Euro 7.500,00 per nuclei composti da 2 persone

-

Euro 9.000,00 per nuclei composti da 3 persone

-

Euro 11.000,00 per nuclei composti da 4 persone e piu’.

Nucleo Familiare
Ai fini del presente avviso si considera nucleo familiare quello risultante dall’ anagrafe del Comune di
V a z z a n o e per ogni nucleo può essere presentata una sola domanda.
Criteri di formazione della graduatoria
Al fine della formazione della graduatoria dei beneficiari sono utilizzati i seguenti criteri che si

sommano sia in positivo che in negativo:
1. Criteri premianti
Punteggio
attribuito

1.1 Assenza nel nucleo familiare di componenti con regolare contratto di lavoro dipendente e/o

10

pensionati titolari di trattamenti diversi dall’assegno/pensione sociale, da indennità di accompagnamento
1.2 Presenza nel nucleo familiare solo di lavoratori autonomi che abbiano sospeso o l’attività

10

1.2 Abitazione del nucleo familiare in un alloggio gravato da affitto

5

1.3 Proprietà di immobile per la residenza del nucleo familiare gravata da mutuo

3

1.4 Presenza di invalidi e/o disabili nel nucleo familiare

4

1.5 Presenza di minori nel nucleo familiare

4

2. Criterio penalizzante:
2.1 Beneficiare di contributi o sostegni pubblici (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, Cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale e regionale). Il dato
dell’ammontare complessivo dei benefici sarà parametrato al numero di componenti il nucleo familiare,
riferito al mese. Di seguito i punteggi attribuiti:
Contributo/beneficio pro-capite/mese
Da €. 0 a €. 150,00
Da €. 151,00 a €. 250,00
Da €. 251,00 a €. 350,00
Da €. 351,00 a €. 500,00
Da €. 501,00 e oltre

Punteggio
attribuito

-2
-4
-6
-8
-10

In caso di pari merito in graduatoria, ha precedenza il nucleo familiare più numeroso, in caso di
ulteriore pari merito ha precedenza la domanda pervenuta prima al protocollo.
Contributo
La forma e la misura del contributo è stabilita in buoni spesa per acquisto di generi alimentari e prodotti
di prima necessita, tramite buoni cartacei con valore predeterminato:
1 persone Fino a € 100,00
2 persone Fino a € 150,00
3 persdone fino a €. 200,00
4 persone fino a €. 250,00
Oltre 4 persone fino a €. 300,00
Il contributo verrà quindi riconosciuto a coloro che si siano utilmente collocati in graduatoria fino ad
esaurimento delle risorse disponibili nel presente avviso.

Le modalità di consegna dei buoni spesa agli aventi diritto verranno comunicate al momento della
pubblicazione della graduatoria.
Modalita’ e periodo di presentazione della domanda
Le domande sotto forma di autocertificazione, in conformita’ a quanto previsto dal presente avviso
possono essere presentate dal 9/12/2020 fino al 28/12/2020 esclusivamente sul modulo predisposto e
scaricabile dal sito del Comune di Vazzano http://comune.vazzano.vv.it o ritirarlo presso gli uffici comunali;
-

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento di identita’ valido del soggetto che

sottoscrive la dichiarazione sostitutiva.
Le domande dovranno obbligatoriamente pervenire al Comune entro il 28/12/2020 e
consegnate a mano presso l’ufficio protocollo
Le domande incomplete, mancanti dell'allegato o non leggibili, non saranno esaminate e
quindi non procedibili.
Beneficiari ed esito domande
L’esito della domanda sara’ reso noto tramite pubblicazione sul sito del Comune di Vazzano dell’elenco
dei beneficiari resi anonimi ed associate al numero di protocollo della domanda ricevuto dal richiedente
al momento della presentazione.
Ai fini dell’avvenuta comunicazione, fa fede la pubblicazione sul sito del Comune di Vazzano dell’elenco
dei beneficiari associato al numero di protocollo della domanda.
Il Comune riterra' comunque acquisite le domande ammesse con il relativo punteggio di inserimento
nella graduatoria di cui al presente avviso, per ulteriori avvisi relativi alla stessa misura. Gli interessati
pertanto, qualora non ritengano di dover aggiornare la domanda in presenza di mutate condizioni,
saranno esentati dal ripresentarla.
Altre disposizioni
L’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dai richiedenti il contributo. Nel caso
in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge,
decadranno le agevolazioni sin dall’origine con diritto dell'Amministrazione al recupero oltre ad interessi
legali ed eventualmente interessi di mora.
Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi
del regolamento U.E. 2016/279
Informazioni
Per informazioni sul presente avviso gli interessati potranno rivolgersi presso gli uffici comunali

