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AVVISO PUBBLICO BUONI SPESA- EMERGENZA COVID-19
In esecuzione all’art. 2 del Decreto Legge n° 154 del 23 novembre 2020 SI RENDE NOTO che il Comune di
Apollosa intende offrire a persone e famiglie in situazioni di grave disagio socio-economico dovuta
all’EMERGENZA COVID-19, la possibilità di usufruire di un buono spesa utilizzabile per l’acquisto di beni di
prima necessità presso gli esercizi commerciali di cui all’elenco allegato.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
I requisiti per usufruire del beneficio sono i seguenti e devono essere posseduti da tutti i componenti il
nucleo familiare:
 Essere residenti nel Comune di Apollosa (BN);
 Essere in gravi difficoltà economiche, o comunque senza alcuna forma di sostentamento;
 Percepire un beneficio pubblico (ammortizzatori sociali quali cassa integrazione ordinaria, assegno
ordinario, naspi, cassa integrazione in deroga) non superiore a 300€ mensili;
 Percepire un reddito di cittadinanza non superiore ai 300€ mensili;
 Percepire pensione per un importo non superiore a 300€ mensili;
 Percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo per un importo non superiore a 300€ mensili;
 Non avere depositi postali e/o bancari superiori a 3000€;
 Non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla legge per beneficiare di contributi
pubblici.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Lo schema di domanda (allegato A), potrà essere scaricato dal sito internet del Comune al seguente
indirizzo http://www.comune.apollosa.bn.it, nel caso in cui non vi fosse la possibilità di scaricare lo schema
di domanda dal sito, lo stesso potrà essere ritirato previo contatto telefonico presso il Comune nei giorni ed
orari di apertura al pubblico.
La domanda, compilata in ogni sua parte, con allegata unacopia di documento di riconoscimento in corso
di validità del richiedente, dovrà essere presentata, VIA MAIL (protocollo@comune.apollosa.bn.it ) o in
caso di assoluta impossibilità telematica, A MANO all’Ufficio Protocollo del Comune di Apollosa, entro il
29.03.2021 , ore 12:00.
N. B. La domanda può essere inviata da un solo componente del nucleo familiare, che nella domanda
dovrà dichiarare la situazione relativa all’intero nucleo anagrafico.
DETERMINAZIONE CONTRIBUTO
La determinazione del contributo a favore di ciascun nucleo familiare in possesso dei requisiti, sarà
effettuato sulla base delle domande presentate, delle risorse disponibili, tenendo conto della composizione
del nucleo familiare, delle condizioni di bisogno , in applicazione di criteri predeterminati.
Ai sensi dell’ art. 71 del DPR. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli,
anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, per accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese e la documentazione presentata dei richiedenti . Fermo restando le sanzioni penali
previste dall’ art. 76 del DPR. .n°445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti, fermo restando le denunce alle
Autorità competenti. Nel caso in cui sia accertata, a seguito di ulteriori successivi controlli, l’inesistenza, la
parzialità o la cessazione delle condizioni che hanno determinato l’accesso al beneficio, il Responsabile del
Procedimento, provvede alla revoca dello stesso.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia privacy (D.lgs 196/2003) si rende noto che tutti i dati personali
comunicati dai richiedenti
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saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni
normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso
pubblico.
Apollosa, il 19 marzo 2021

Il Sindaco
( Marino Corda )
Il Resposabile dei servizi sociali
( A. Savoia )
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ALLEGATO A

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA
EMERGENZA COVID-19
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
(cognome)

nato/a

(nome)

a ___________________________________ - _________________il___/___/___
(luogo)

(provincia/stato)

residente in Apollosa (Bn) - ______________ via ____________________________n. _____
(luogo)

(provincia/stato)

(indirizzo completo)

Numero di telefono ______________ Tipo Documento :________________n._________________
Rilasciato il ________________________ da ________________________________________
CHIEDE
la concessione del buono spesa per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità:
All’uopo consapevole/reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R.
445/28.12.2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi
DICHIARA

In nome e per conto di tutti i componenti il nucleo familiare
anagrafico:

-

-

Che il proprio nucleo familiare , composto da n._____ componenti
di cui n____ minori di 12 anni,è residente nel Comune di Apollosa;
Di essere in gravi difficoltà economiche;
Di avere depositi postali e bancari non superiori ad € 3000;
Di non percepire RdC o PdC (Reddito di Cittadinanza o Pensione
di Cittadinanza) superiore a 300€ mensili;
Di non percepire benefici pubblici (ammortizzatori sociali: cassa
integrazione ordinaria, assegno ordinario, naspi, cassa integrazione
in deroga), superiore a 300€ mensili;
Di non percepire redditi da lavoro dipendente, autonomo o
pensione per un importo non superiore a 300€ mensili;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla
legge per beneficiare di contributi pubblici;

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la
presenze dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa
Letto, confermato e sottoscritto.
Apollosa, li _____________
(firma per esteso e leggibile)
________________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
* La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente/Ufficio che ha richiesto la
dichiarazione.

- Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.- Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1,
del DPR 445/2000.

