COMUNE DI TRIBANO
35020-PROVINCIA DI PADOVA

P.zza M. Liberta’, 6 – C.F.00683160287
Tel. 049/5342004-6 - fax. 9585160

AVVISO PUBBLICO PER I CITTADINI RESIDENTI A TRIBANO
FINALIZZATO ALL’ACCESSO ALLE MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

OGGETTO
Il nuovo Decreto Legge Ristori Ter n. 154 del 23/11/2020 intitolato “Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta ufficiale e approvato
dal Consiglio dei Ministri, estende gli interventi già previsti nei precedenti provvedimenti finalizzati
al sostegno delle attività produttive e dei lavoratori coinvolti in questa seconda fase dell’emergenza
Covid.
Tra gli interventi si prevede la nuova distribuzione di buoni spesa o direttamente di generi alimentari
e di prima necessità, a coloro che versano in uno stato di bisogno in relazione alla situazione
economica, determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19.

FINALITA’
Con il presente avviso, il Comune intende dare continuità del sostegno dato ai nuclei familiari di
Tribano esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, e a quelli
in stato di bisogno, ai quali riconoscere forme di sostegno alimentari.
A tal scopo, i cittadini residenti sono invitati a presentare la propria domanda ai fini del
riconoscimento di tali sostegni, previa valutazione degli uffici competenti.
CRITERI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
Accedono alla misura di solidarietà i cittadini residenti nel Comune di Tribano con priorità a coloro
che non hanno altri contributi pubblici e che in relazione alla situazione economica, determinatasi per
effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19, non hanno introiti di alcun tipo (es. chiusura
attività commerciale; sospensione attività lavorativa saltuaria, ecc.).
La sussistenza dei requisiti sarà accertata mediante autocertificazione qui allegata.
Saranno seguiti i seguenti criteri di priorità:

•

Nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità,
fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di
Cittadinanza o di altri aiuti economici adeguati. In questa tipologia sono compresi:
-

Nuclei familiari di cui facciano parte minori;

-

Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;

-

Presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;

-

Nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico;

•

Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il
datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito, ai sensi del D.L.
18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non
riconducibili a responsabilità del lavoratore;

•

Persone che non sono titolari di alcun reddito;

•

In presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusone o Reddito di
Cittadinanza, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.

Viene altresì richiesto di autodichiarare di non disporre di una giacenza bancaria/postale, alla
data del 30/11/2020, superiore a € 5.000,00.
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Individuati i soggetti beneficiari, il Comune per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, per
quanto riguarda l’acquisto di alimenti rapidamente deperibili, quali ad esempio latte e prodotti lattieri
freschi, formaggi freschi, pasta fresca, carni fresche, frutta e verdura, pane, nonché alimenti surgelati,
procederà all’acquisto di buoni spesa spendibili presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.
Tali buoni verranno successivamente consegnati ai soggetti beneficiari.
Per quanto riguarda invece i generi alimentari e prodotti di prima necessità, non rapidamente
deperibili, si provvederà al loro acquisto direttamente presso l’esercizio commerciale, in base alle
necessità dei soggetti richiedenti. Il Comune di Tribano si avvarrà di Enti del Terzo Settore per la
consegna dei prodotti ai cittadini.
•

BUONI SPESA:

Dopo la verifica delle domande, se riconosciuto il beneficio, verranno consegnati ai cittadini i Buoni
Spesa, che verranno quantificati in sede di riparto sulla scorta delle domande pervenute,
indicativamente con i seguenti importi:
-

€ 60,00 per un nucleo composto da una sola persona;

-

€ 90,00 per un nucleo composto da due persone;

-

€ 120,00 per un nucleo composto da tre persone;

-

€ 150,00 per un nucleo composto da quattro persone o più persone.

I Buoni Spesa verranno erogati una tantum, parametrati al fabbisogno mensile.
I Buoni Spesa saranno consegnati dal Comune di Tribano e legittimeranno il loro possessore
all’acquisto di prodotti di generi alimentari rapidamente deperibili, con esclusione di alcolici e
prodotti di alta gastronomia e/o di qualsiasi altra natura diversa dall’alimentare.
Il Buoni Spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali individuati dal Comune in apposito
elenco che sarà pubblicato sul sito comunale e altresì consegnato ai beneficiari dei buoni spesa.
•

PACCO SPESA:

Verrà consegnato un pacco spesa, tenuto conto del fabbisogno mensile, con alimenti e generi di prima
necessità, che varierà in base al nucleo di componenti del nucleo familiare e alla loro età.
Il pacco potrà essere consegnato una prima volta, a seguito della presentazione della domanda e poi
con cadenza mensile, in base alla disponibilità delle risorse.
La consegna verrà fatta a cura degli enti di Terzo Settore.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata tramite una delle seguenti modalità:
-

Inviando una mail all’indirizzo sociale@comune.tribano.pd.it

-

Consegnata a mano riponendola all’interno della cassetta postale, appositamente installata
esternamente all’ingresso principale del Comune.
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www.comune.tribano.pd.it oppure potrà essere ritirato nell’apposito porta moduli posto esternamente
all’ingresso principale del Comune.
Per chi è impossibilitato a muoversi da casa, per qualsiasi motivo, il modulo potrà essere richiesto
telefonando al numero 049/5342006 e verrà consegnato a domicilio.

LE RICHIESTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO
DOMENICA 10 GENNAIO 2021

Tenuto conto delle risorse disponibili, il Comune di Tribano si riserva la facoltà di riaprire i termini
di presentazione delle domande.
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
Dell’esito del procedimento verrà data notizia mediante telefonata da parte degli operatori sociali del
Comune, direttamente agli interessati.
Nella stessa telefonata verranno date indicazioni sulle modalità di acquisizione del beneficio.

VERIFICHE
L’Ente provvederà ad effettuare verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai
potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri
Enti/Uffici. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle
sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a
sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro
integrale recupero.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Per il Comune di Tribano il titolare del trattamento è il Comune di Tribano. I dati personali sono
trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli provvedimenti amministrativi. La finalità del
trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

