COMUNE DI ALÌ
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7
AREA AMMINISTRATIVA
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www.comune.ali.me.it

COPIA DI DETERMINA N. 62/A DEL 27/04/2020
OGGETTO: Approvazione avvisi “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da
Covid-19” - D.D.G. n. 304 del 04/04/2020.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
 l’Organizzazione mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID -19 un’ emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con decreti del Consiglio dei Ministri sono state dettate disposizioni recanti misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n.
6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25/02/2020, n. 2 del 26/02/2020, nn. 3 e 4 del
08/03/2020, n. 5 del 13/03/2020, n. 6 del 19/03/2020, n. 7 del 20/03/2020, nn. 8, 9 e 10 del
23/03/2020, n. 11 del 25/03/2020, n. 12 del 29/03/2020 e n. 13 del 01/04/2020, adottate dal
Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
PRESO ATTO CHE:
 la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 124 del 28.03.2020 e ss.mm.ii., ha
disposto misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate
e che non possono fare fronte con risorse proprie ad esigenze primarie, destinando per le
sopracitati finalità complessivi €. 100 mln, di cui €. 30 mln a valere sul PO FSE obiettivo
specifico 9.1, a cura del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
 il Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali con D.D.G.
n. 304 del 04 aprile 2020 ha disposto l’approvazione dello schema di Atto di Adesione da
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sottoscrivere con i comuni e l’impegno della somma di €. 30 mln a valere sul PO FSE, Ob.
specifico 9.1, Azione 9.1.3;
 nel richiamato D.D.G. sono ripartite ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare;
 al Comune di Alì è stata assegnata complessivamente la somma di €. 4.404,00;
DATO ATTO CHE:
 in ossequio alla superiore ordinanza i Comuni sono autorizzati ai sensi dell’art.2 comma 4
all’acquisizione in deroga al D. Lgs. n. 50/2016:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
b) i generi alimentari o prodotti di prima necessità;
c) i Comuni per l’acquisto e per la distribuzione dei beni, possono avvalersi degli enti del
terzo settore o volontari;
ATTESO CHE il Decreto D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 evidenzia che le risorse trasferite potranno
essere utilizzate solamente a seguito della restituzione dell’Atto di Adesione sottoscritto con firma
digitale;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 42 del 06/04/2020 con la quale l’Organo
Esecutivo ha:
- approvato la variazione urgente al bilancio di previsione 2019/2021
- assegnato le risorse economiche al Responsabile dell’Area Amministrativa al fine di
consentire il sostegno alimentare ai cittadini in stato di bisogno e porre in essere gli
adempimenti gestionali consequenziali;
- approvato l’Atto di Adesione dando mandato al Sindaco alla sottoscrizione con firma
digitale e successiva trasmissione al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
CONSIDERATO CHE per la realizzazione del superiore intervento è previsto l’acquisto di beni di
prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica,
bombole del gas), mediante l’erogazione di buoni spesa (VOUCHER) al fine di aiutare le famiglie
in difficoltà con un valore unitario per singolo nucleo familiare;
RITENUTO necessario acquisire la disponibilità degli esercenti operanti nel Comune, con i quali
dovrà essere sottoscritta apposita convenzione;
RITENUTO di dover formalmente approvare lo schema di convenzione volto a regolare i rapporti
tra il Comune e gli esercenti, lo schema di avviso pubblico per la realizzazione della succitata
iniziativa unitamente a schema dell’istanza di partecipazione, allegati e parte integrante del presente
provvedimento;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 22/10/2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del
18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;
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TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla
Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in
materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento
dei dati sensibili e giudiziari;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA
1.
2.

3.
4.

5.

6.

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente
provvedimento.
DI APPROVARE lo “Schema di Avviso Pubblico per le attività Commerciali, Schema di
domanda di partecipazione” (All. A), lo “Schema di Avviso Pubblico per i beneficiari e
Schema di Istanza di accesso ad intervento socio-assistenziale” (All. B), che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI IMPEGNARE la somma di €. 4.404,00 che trova imputazione al Codice 12.07.1.104 Cap.
1440 Imp. 321 del bilancio comunale esercizio finanziario 2019/2021.
DI DARE ATTO che la superiore somma proviene dall’Ass.to Regionale del Dipartimento
della Famiglia e delle Politiche Sociali da valere sul finanziamento PO FSE, Ob. specifico 9.1,
Azione 9.1.3;
DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti
consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72
art. 17 - ter.
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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COPIA DI DETERMINA N. 62/A DEL 27/04/2020
OGGETTO: Approvazione avvisi “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da
Covid-19” - D.D.G. n. 304 del 04/04/2020.
*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti
di spesa ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs n. 267/2000
ATTESTA

che la complessiva somma pari a €. 4.404,00 trova la relativa copertura finanziaria al Codice
12.07.1.104 Cap. 1440 Imp. 321 del bilancio comunale esercizio finanziario 2019/2021.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 27 aprile 2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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MISURE DI SOSTEGNO
O ALL’EMERGENZA
ALL
SOCIO-ASSISTENZIAL
ZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA
LA DELIBERAZIONE
DE
DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIO
DELLA REGIONE
REGI
SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020
3/2020

COMUNE DI ALI’
AV
AVVISO
PUBBLICO
Si informa che a favore dei soggetti
getti facenti parte di nuclei familiari che si trovano
ano in stato di bisogno, a
causa dell’emergenza socio-assiste
sistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a q
quanto previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale
nale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G.. n. 304 del 04 aprile 2020
del Dipartimento Regionale della Famiglia
Fam
e delle Politiche Sociali, è disposta l’assegna
egnazione di
BUONI SPESA / VOUCHER PER L’EMERGENZA
L’EM
SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID--19 PER L’ACQUISTO DI
BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMEN
MENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER
ER L’IGIENE
L
PERSONALE E
DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS)
a valere sulle risorse messe a diposizi
osizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014--2020, (Asse 2 Inclusione
Sociale - Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento
o 9.1.3).
9.1

Per tale motivo si chiede agli esercen
rcenti commerciali di Alì la disponibilità ad accettare
ttare la gestione di acquisti
effettuati con il sistema dei buonii spe
spesa per i cittadini in condizione di fragilità.
Nel caso di adesione all’iniziativa,
a, sarà
sa necessario manifestare il proprio interesse
sse inviando una e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica
nica:
pec: protocollo@pec.comune.ali.m
.ali.me.it
email: affari.generali@comune.ali.m
ali.me.it
email: sindaco@comunediali.it.
La manifestazione di interesse, indirizzata
indi
al Comune di Alì, redatta in conformità
mità del modulo allegato,
dovrà essere sottoscritta dal Legale
ale Rappresentante
R
dell’Esercizio Commerciale inter
interessato, con allegata la
fotocopia di un documento di identit
ntità in corso di validità.
Tale avviso è pubblicato all’Albo Pretorio
Pret
e sul Sito Internet del Comune di Alì (www.c
w.comune.ali.me.it).
Per informazioni di carattere ammi
mministrativo inerenti la procedura, gli interessati
ssati possono rivolgersi a:
Ufficio Servizi Sociali tel. 0942700301
301 affari.generali@comune.ali.me.it.
Fiduciosi che con il vostro indispensa
nsabile aiuto supereremo insieme questo difficile
ile periodo,
pe
Vi ringrazio per
la vostra collaborazione.

IL SINDACO
CO
Dott. Ing. Natale
tale Rao

MISURE DI SOSTEGNO
O ALL’EMERGENZA
ALL
SOCIO-ASSISTENZIAL
ZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA
LA DELIBERAZIONE
DE
DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIO
DELLA REGIONE
REGI
SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020
3/2020
ISTANZA DI ADESIO
ESIONE AD INTERVENTO SOCIO-ASSISTE
SISTENZIALE
E DICHIARAZION
AZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIE
TORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Al

COMUNE DI A
ALI’
Ufficio Servizi
rvizi Sociali
Via Roma,, 45 - 98020 Alì (ME)

Pec: protocollo@pec.
pec.comune.ali.me.it
Email: sindaco@comu
omunediali.it

Il/la sottoscritto/a ________________
____________________, nato/a a ________________
______ il ____________,
residente a ____________________
____________ via ____________________________
_____________ n. _______
codice fiscale: __________________
_________________________ cellulare ____________
_____________
in qualità di titolare e Legale Rappresentante
Rappre
dell’attività ______________________
_______________________
denominata ____________________
__________________________ con sede legale
le in ___________________
_
via ___________________________
______________ n. ______ codice fiscale: _______
_______________________
partita IVA _____________________
________ email: ______________________________
___________________
pec: ___________________________
______________________________ telefono: _______
____________________
in nome e per conto dello stesso
assumendosi la propria responsabil
sabilità e consapevole delle sanzioni penali stabili
abilite dall’art. 76 e delle
conseguenze di cui all’art. 75 dello
llo stesso D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.
.ii. in
i caso di dichiarazioni
mendaci, falsità in atto o uso di atti
tti falsi,
fa con riferimento all'indagine di mercato dii cui
cu in oggetto
1) DICHIARA DI MANIFESTARE IL P
PROPRIO INTERESSE AD ADERIRE all’iniziativa BUONI
BU
SPESA/VOUCHER
per l'acquisto di
BENI DI PRIMA NECESSITA’
TA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI
PRO
PER L’IGIENE
PERSONALE E DOMESTICA,, BOMBOLE
BO
DEL GAS) come previsto dalla Delib
eliberazione della Giunta
Regionale n. 124 del 28/03/202
/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile
ile 2020
2
del Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle
elle Politiche
P
Sociali, che saranno rilasciati dai Servizi
rvizi Sociali del Comune.
2) Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A.
C.C.
di __________________________ al n. __________________
__
in
data _________________ per
er l'attività
l'a
__________________________________
_______;
3) di aver preso visione dell’avviso
viso integrale di manifestazione d’interesse relativo
ivo aall’iniziativa in oggetto.
Inoltre, con la presente

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
 Accettare i BUONI SPESA/VOUCHER nominativi rilasciati dal Comune di Alì, debitamente sottoscritti e
datati. Successivamente i buoni timbrati e vistati dal responsabile dell’esercizio commerciale dovranno
essere consegnati al Comune emettente unitamente alla documentazione fiscale (ex scontrini) relativa
ai beni acquistati dal beneficiario, che provvederà al relativo rimborso.
 Garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni spesa nominali che utilizzeranno i
buoni presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.
 Di verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto delle seguenti
tipologie di prodotti:
 Prodotti alimentari, esclusi gli alcolici, superalcolici e i prodotti destinati all’alimentazione animale;
 Prodotti destinati a bambini e/o neonati (pappe, omogeneizzati, pannolini), prodotti farmaceutici.
A fine del rimborso dei buoni spesa comunica i seguenti dati per l’accredito su conto corrente postale o
bancario Codice IBAN (inserire un numero o lettera per casella:

I T
Intestato a: ________________________________
Denominazione della Banca/Poste Italiane: _________________________________
Filiale: ___________________________________

Allegare alla presente domanda copia del documento di riconoscimento.

___________________________
(Luogo e Data)

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
___________________________

MISURE DI SOSTEGNO
O ALL’EMERGENZA
ALL
SOCIO-ASSISTENZIAL
ZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA
LA DELIBERAZIONE
DE
DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIO
DELLA REGIONE
REGI
SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020
3/2020

COMUNE DI ALI’
AV
AVVISO
PUBBLICO
A favore dei soggetti facenti part
parte di nuclei familiari che si trovano in stato
tato di bisogno, a causa
dell’emergenza socio-assistenzial
nziale da CODIV-19, in ottemperanza a qu
quanto previsto dalla
Deliberazione della Giunta Region
gionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal
al D.D.G.
D
n. 304 del 04
aprile 2020 del Dipartimento
o Regionale della Famiglia e delle Politiche
iche Sociali, è disposta
l’assegnazione di
BUONI SPESA / VOUCHER PER
PE L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE
LE DA COVID-19 PER
L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA
A NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMA
RMACEUTICI, PRODOTTI
PER L’IGIENE PERSONALE E DOME
OMESTICA, BOMBOLE DEL GAS)
a valere sulle risorse messe a dipo
diposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia
icilia 2014-2020, (Asse 2
Inclusione Sociale - Priorità dii investimento
inv
9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento
9.1.3).
I buoni spesa/voucher per singolo
golo nucleo familiare hanno un valore unitario
io m
massimo di:
 300,00 € per un nucleo
o co
composto da una sola persona;
 400,00 € per un nucleo
o co
composto da due persone;
 600,00 € per un nucleo
o co
composto da tre persone;
 700,00 € per un nucleo
o co
composto da quattro persone;
 800,00 € per un nucleo
o co
composto da cinque o più persone;
Il buono spesa/voucher sarà corrisposto
cor
per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad
esaurimento dell’importo assegn
segnato al Comune, ai nuclei familiari che si trovano in stato di
bisogno, con le seguenti modalità
lità e condizioni:


l’istanza potrà essere vali
validamente presentata dall’intestatario della
lla sscheda anagrafica del
nucleo familiare, residen
sidente nel Comune, il cui nucleo familiare
re p
presenta le seguenti
condizioni:
a) non percepisce
ce aalcun reddito da lavoro, né da renditee fin
finanziarie o proventi
monetari a caratte
rattere continuativo di alcun genere;





b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e
comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi,
Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);
c) nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi
titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro
titolo per emergenza COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari
sopra riportati; in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra
l’importo massimo previsto dal presente Avviso e l’importo percepito a valere sui
precedenti benefici;
non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher
erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, superano i parametri economici prima
indicati;
le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna
altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato,
compresi ammortizzatori sociali e reddito dei cittadinanza”, di cui alle precedenti lettere
a) e b).

Il modello di istanza con dichiarazione (sotto riportata in modalità editabile) deve pervenire al
Comune entro il 06 maggio 2020 ore 13:00, e può provvedersi:
 prioritariamente a mezzo e-mail/PEC agli indirizzi
pec:
protocollo@pec.comune.ali.me.it
email:

affari.generali@comune.ali.me.it

email:

sindaco@comunediali.it

oppure,



solo in caso di estrema difficoltà ad inviare e-mail / PEC, mediante prenotazione telefonica,
chiamando il centralino del Comune al n. 0942700301.

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false
dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al
nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione
delle somme percepite.
Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza, potrà, eventualmente, rivolgersi all’ufficio Serizi
Sociali ubicato nel Comune, che potranno inviare la stessa istanza su delega del richiedente.

IL SINDACO
Dott. Ing. Natale Rao

MISURE DI SOSTEGNO
O ALL’EMERGENZA
ALL
SOCIO-ASSISTENZIAL
ZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA
LA DELIBERAZIONE
DE
DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIO
DELLA REGIONE
REGI
SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020
3/2020
ISTANZA DI ACCES
CESSO AD INTERVENTO SOCIO-ASSISTE
ISTENZIALE
E DICHIARAZION
AZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIE
TORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Al COMUNE DI ALI’
Ufficio Serviz
rvizi Sociali
Via Roma,
a, 45 - 98020 Alì (ME)
Il sottoscritto/a _________________
_________________, nato/a a _________________
_______, il ____________,
residente a ____________________
_______, Via ________________________________
_____________, n. ______
Codice Fiscale ___________________
___________________________, Tel/Cell ________
____________________,
e-mail ________________________
____________________, PEC ________________
_____________________,
nella qualità di intestatario della sche
scheda anagrafica del proprio nucleo familiare, cons
consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall'art. 76 dell D.P.R.
D.P 445/2000 in caso di dichiarazioni mendac
aci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti
enti al provvedimento emanato sulla base di dichiar
chiarazioni non veritiere di
cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000,
0, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
445
sotto la propria
responsabilità, per l'accesso alle misure
mis
di sostegno previste dalla Deliberazione della
del Giunta Regionale n.
124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dall D.D.G.
D.D n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento
to R
Regionale della Famiglia
e delle Politiche Sociali,

DICHIARA
che il sottoscritto e ciascuno deii componenti
co
il proprio nucleo familiare si trovano
ano nelle condizioni degli
aventi diritto secondo quanto previst
evisto nell’Avviso del 22/04/2020 del Comune dii Alì, relativo alle misure di
sostegno per l’emergenza socio-assis
ssistenziale da COVID-19, e precisamente di:


essere residente nel Comune
une di _____________________;
(contrassegnare le letteree d’interesse
d’in
nel seguente prospetto)

A

non percepire alcun
un re
reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o provent
enti monetari a carattere
continuativo di alcun
un ggenere;
non essere destinatar
atario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsia
alsiasi titolo e comunque

B

denominata (indicativ
cativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Inden
dennità di mobilità, CIG,
pensione, ecc.);
(in alternativa al punto
unto B) essere destinatario a valere su precedenti forme
rme di sostegno pubblico,

C

a qualsiasi titolo e comunque
com
denominato, ovvero di buoni spesa/voucher
her erogati ad altro titolo
per emergenza COVID
VID-19, per un importo pari a €. ________________ (specificare
(spec
l’importo);

AVVERTENZE:
Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a
qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per
emergenza COVID-19, superano i seguenti parametri economici:
 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;
 400,00 € per un nucleo composto da due persone;
 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;
 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;
 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.
Le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di
reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e
reddito dei cittadinanza”, di cui alle precedenti lettere A e B.
 che il nucleo familiare del richiedente è composto come di seguito:
N.

Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Residenza

Parentela

1
2
3
4
5
6
7



tra i componenti del nucleo familiare, individua quelli indicati ai precedenti punti n. ____________
quali soggetti da coinvolgere nelle misure delle politiche attive del lavoro da intraprendere a cura
dell’Amministrazione Regionale.

Consapevole che la presente istanza non costituisce diritto all’ottenimento dei beni richiesti quale sostegno
per lo stato emergenziale attuale, fin d’ora comunque,

CHIEDE
l'erogazione di BUONI SPESA/VOUCHER per l'acquisto di
BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E
DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS)
come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304
del 04 aprile 2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, consapevole che
l’utilizzo di tali buoni per acquisti non conformi alle misure di sostegno emergenziali comporterà la
decadenza dal diritto ad ulteriori buoni spesa.
Il dichiarante assume l’obbligo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta al
Comune in indirizzo, ovvero ad altro Comune.
Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle
Amministrazione competenti per la verifica delle autocertificazioni.
________________________________
(Luogo e Data)

Firma del Dichiarante

__________________________________
A PENA DI INAMMISSIBILITA’, E’ NECESSARIO ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN
CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE

