Comune di

Somaglia

Area Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO
BANDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - FAMIGLIE CON FIGLI PICCOLI (0-3 ANNI)
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ANNO 2021 a favore DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETA’ compresa tra 0-3
anni, esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e in stato di bisogno,
finalizzati all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità per bambini 0-3anni da liquidare direttamente al
richiedente mediante Card prepagata. (Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 9/11/2021, stanziamento risorse €
11.460,59).
CRITERI DI ACCESSO ALLA MISURA
- il Bando è ESCLUSIVAMENTE rivolto a famiglie CON FIGLI DI ETA COMPRESA TRA 0 E 3 ANNI (COMPIUTI).
- Possono accedere alla misura le famiglie residenti nel Comune di SOMAGLIA e/o regolarmente soggiornanti, che
sono in possesso dei requisiti in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza emessa dalla Protezione
Civile n. 658 del 29 marzo 2020 (che abbiano modificato cioè la propria situazione economica a seguito
dell’emergenza epidemiologica quali a titolo di esempio per ricoveri ospedalieri, perdita del lavoro, cassa
integrazione, sospensione lavoro autonomo ecc.) oppure che si trovino in una condizione di bisogno emergente,
di particolare difficoltà economica, in stato di bisogno e di indigenza;
- in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 14.000,00
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al Comune di SOMAGLIA dal 15 novembre 2021 alle ore 12.00 del 30 dicembre
2021.
Il contributo è una tantum per un valore di € 200,00/nucleo familiare, e verrà erogato sotto forma di Card
prepagata.
In caso di domande eccedenti le risorse disponibili, le stesse verranno valutate in base all’ordine crescente di ISEE,
fino al raggiungimento delle risorse disponibili.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, pena la non ammissibilità o impossibilità di valutazione, che
dovrà comunque essere validata dal Servizio Sociale.
• Le modalità di presentazione saranno esclusivamente le seguenti:
CONSEGNA TRAMITE MAIL O PEC all’indirizzo: serviziallapersona@comune.somaglia.lo.it (in questo caso
accertarsi di avere ricevuto la conferma di ricezione; in caso di contestazione, il Cittadino dovrà esibire la
ricevuta di ricezione) comune.somaglia@pacertificata.it (opzione consigliata)
Le domande risultate incomplete NON saranno valutate;
Potrà essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia in anagrafe
comunale).
Non è possibile presentate più domande per lo stesso nucleo familiare residente anagraficamente.
Le domande eventualmente presentate da altri componenti dello stesso nucleo familiare, saranno
automaticamente annullate.

www.comune.somaglia.lo.it
via Giacomo Matteotti, 10 - tel. 0377.57.90.1 - fax 0377.57.90.215 - info@comune.somaglia.lo.it

Comune di

Somaglia

Area Servizi alla Persona

E’ di estrema importanza la compilazione anche del campo “email” e recapito telefonico perché rappresenta la
modalità di invio all’utente delle informazioni ed esiti delle istanze.
Per la presentazione della domanda occorre utilizzare esclusivamente il modello di autodichiarazione predisposto
che dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dalla copia della carta di identità del
richiedente in corso di validità e degli eventuali documenti richiesti.
Qualora alcune parti della domanda non siano correttamente compilate si inviterà il Richiedente esclusivamente
tramite email o telefonicamente a sanare le incongruenze mediante apposito appuntamento con il Servizio Sociale.
Qualora il contatto telefonico o tramite email non andasse a buon fine, ci si riserva di NON ammettere la domanda.
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
Il Servizio Sociale, dopo aver raccolto le domande, verifica i requisiti di accesso (ISEE inferiore ad € 14.000,00, dati
anagrafici e di residenza) e la Card verrà erogata alla chiusura del bando.
Le domande per le quali si rendesse necessaria una sospensione per incongruenze, verifiche, integrazioni o
documenti, saranno esaminate solo una volta complete, pena l’esclusione della richiesta.
Qualora il numero delle domande ammesse superasse le risorse disponibili, si adotterà il criterio dell’Isee in ordine
crescente.
MODALITA’ CONSEGNA DELLA CARD
Quanti risulteranno ammessi riceveranno una email/comunicazione esplicativa in merito anche alla erogazione
della Card. In assenza di email saranno contattati telefonicamente o per posta ordinaria.
CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/200°, l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n° 109/1998, l’art. 6, comma 3, del D.P.C.M.
n° 221/1999 saranno attivati controlli preventivi e/o successivi, avvalendosi anche degli Organi Competenti (es.
Guardia di Finanza), nonché a campione sulle autocertificazioni rese sia tramite accesso diretto alle banche dati
disponibili all’Ente sia tramite richiesta di esibizione documentale attestante quanto dichiarato.
In caso di non veridicità delle autodichiarazioni si procederà alla revoca del beneficio nonché alle conseguenti
segnalazioni alle Autorità Competenti.

I dati saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy per le finalità del presente avviso.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale.
Somaglia, 10/11/2021
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