GESTIONE ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI AMARO,
CAVAZZO CARNICO,
TOLMEZZO e VERZEGNIS

Ufficio Comune Servizi Generali

AVVISO

-

essere residenti nel Comune di Amaro;

-

essere in stato di bisogno (definito dal valore ISEE, ordinario o corrente, di importo pari o
inferiore ai 12.000 euro)
oppure
essere colpiti dagli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 in quanto:
- sono soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale;
- svolgono di norma lavori intermittenti o precari e non riescano in questa fase
dell’emergenza ad acquistare beni di prima necessità alimentare;
- sono in cassa integrazione a causa del Covid-19;
- hanno perso/sospeso il lavoro, anche autonomo, in conseguenza delle restrizioni
imposte dai provvedimenti adottati dal Governo in materia di contrasto al diffondersi
del contagio;

-

in possesso di una attestazione ISEE, ordinario o corrente *, in corso di validità al momento di
presentazione della domanda, di importo pari o inferiore ai 12.000 euro;

* L' ISEE corrente consiste in un ISEE aggiornato dei redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi (o 2 mesi, in tal
caso i redditi saranno moltiplicati da INPS per 6 al fine di rapportarli all'intero anno, in caso di interruzione dei
trattamenti ovvero se il lavoratore è dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita,
sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa) quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito ovvero
di eventi avversi come la perdita del posto di lavoro o l' interruzione dei trattamenti.

L’accesso alla misura è garantito in via prioritaria ai nuclei che non hanno sostegni pubblici, percepiti
dal 1° febbraio 2021 al momento di presentazione della domanda.
Si intendono sostegni pubblici: Reddito/Pensione di Cittadinanza, Rei, Reddito di emergenza, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, ristori previsti da vari DPCM, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale.
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La richiesta di Buoni spesa - Misure solidarietà alimentare 2021 può essere presentata dalle persone che non abbiano già beneficiato di tali buoni spesa nel 2021 - in possesso dei seguenti requisiti:

I
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1. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

GESTIONE ASSOCIATA

Nell’ambito dei provvedimenti assunti per fronteggiare la crisi economica collegata all’emergenza
epidemiologica del virus COVID-19, l’articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha portato a un ulteriore
trasferimento ai Comuni per l’adozione di misure di solidarietà alimentare, sulla base degli allegati 1 e
2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
I Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis alla luce di tale finanziamento hanno
attivato anche nel 2021 quale misura di solidarietà alimentare l’erogazione di buoni spesa comunali
spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali del proprio comune di residenza che
manifestano l’interesse ad aderire all’iniziativa. La misura è rivolta ai soggetti più esposti e colpiti dalla
situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 e ai soggetti in stato di
bisogno.
Il presente Avviso sostituisce aggiornandolo il precedente Avviso prot. n. 5556 di data 03/03/2021.
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Erogazione di buoni spesa quale misura di solidarietà alimentare
2021 rivolta ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e ai
nuclei familiari in stato di bisogno – SECONDO AVVISO

La richiesta di accesso al beneficio potrà essere presentata da uno solo dei componenti appartenenti
allo stesso nucleo familiare.
La richiesta di accesso al beneficio può essere presentata anche da nuclei che hanno ottenuto
buoni spesa nel 2020.
2. CRITERI DI CONCESSIONE
Verrà stilata una graduatoria delle domande, pervenute al Comune entro i termini stabiliti dal presente
Avviso pubblico (punto 5), che risulteranno ammissibili a contributo sulla base dell’istruttoria e
verranno erogati i buoni spesa spettanti scorrendo la graduatoria fino ad eventuale esaurimento dei
fondi disponibili dal comune.

3. QUANTIFICAZIONE BUONI SPESA E MODALITÁ EROGAZIONE

VALORE COMPLESSIVO BUONI SPESA

1
2
3
4
5 e più

€ 250,00.€ 350,00.€ 450,00.€ 550,00.€ 650,00.-

L’importo complessivo concesso verrà erogato attraverso la distribuzione di buoni spesa di valore
nominale diversificato da euro 10 / 20 / 25 / 50 attribuiti fino al raggiungimento del valore complessivo
assegnato.
I buoni spesa verranno erogati sulla base dell’istruttoria delle domande pervenute entro i termini
stabiliti dall’Avviso pubblico e scorrendo la graduatoria formulata sulla base dei criteri di concessione
sopra riportati fino ad eventuale esaurimento fondi trasferiti al Comune per la finalità in oggetto.
4. MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA
DOVE
I buoni spesa potranno essere utilizzati – entro il 30 settembre 2021 - esclusivamente presso gli
esercizi commerciali del proprio comune di residenza che hanno aderito alla manifestazione di
interesse del Comune. L’elenco degli esercizi commerciali aderenti è pubblicato sul sito del
Comune e sarà tenuto aggiornato delle eventuali ulteriori adesioni.
COSA
Con i buoni spesa possono essere acquistate esclusivamente le seguenti categorie merceologiche:
• prodotti alimentari (escluse bevande alcoliche);
• prodotti per la pulizia della casa;
• prodotti per l’igiene personale.
Le categorie merceologiche di cui sopra si intendono rivolte alle persone. Pertanto il “pet food” e in
generale prodotti per animali non sono ammessi.
Gli esercizi commerciali verificheranno che i prodotti acquisitati non rientrino tra quelli non
ammessi.
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NUMERO COMPONENTI NUCLEO
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L’ammontare del beneficio per ciascuna richiesta di accesso ai buoni spesa è quantificato
rapportandolo alla numerosità familiare come di seguito:
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L’istruttoria delle domande è in capo all’Ufficio Comune Servizi Generali della Gestione Associata tra i
Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis; le domande verranno trasmesse al
Servizio Sociale dei Comuni della Carnia, il quale potrà contattare i richiedenti per una verifica della
situazione generale e per offrire una consulenza per eventuali altri risorse/percorsi attivabili.
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La graduatoria verrà stilata con i seguenti criteri:
- sono definite due fasce: la prima fascia in ordine di priorità, fascia A, è relativa a soggetti non
beneficiari di sostegni pubblici, la seconda fascia, fascia B, è relativa a soggetti beneficiari di
sostegni pubblici;
- all’interno di ciascuna fascia i soggetti sono ordinati a partire dal valore ISEE più basso che
identifica il maggior svantaggio.

COME
I buoni spesa sono cumulabili fra loro nella stessa spesa, non sono cedibili a terzi al di fuori del
nucleo e non sono convertibili in denaro contante, il parziale loro utilizzo non dà diritto a resto.
L’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati
dal fruitore andrà regolata dallo stesso in contanti.
La prestazione fiscale intercorrerà esclusivamente tra l’esercizio commerciale e l’acquirente dei
beni possessore dei buoni spesa, pertanto verrà rilasciato regolare scontrino fiscale/fattura.
I singoli buoni spesa distribuiti ai cittadini avranno un valore di euro 10 / 20 / 25 / 50
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta dei Buoni spesa – Misure solidarietà alimentare 2021, compilata sull’allegato modello
disponibile presso lo Sportello del Cittadino del Comuni di Amaro;
scaricabile dal sito internet del Comune di Amaro;
potrà essere presentata
ENTRO VENERDÍ 7 MAGGIO 2021
- in una delle seguenti modalità:

oppure (esclusivamente se impossibilitati a inoltrare la richiesta via mail o via pec)
di persona allo Sportello del Cittadino del Comune di Amaro nei seguenti giorni ed orari: dal
lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e il lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00
ATTENZIONE non sarà possibile compilare la domanda allo Sportello del Cittadino.
Lo Sportello si occupa esclusivamente di ritirare la domanda, che dovrà essere pertanto
consegnata già compilata in ogni sua parte, firmata e con allegata la fotocopia del
documento di riconoscimento. Qualsiasi necessità di chiarimenti sulla compilazione potrà
essere supportata telefonicamente ai numeri 0433 487977 oppure 0433 487969.
6. RITIRO DEI BUONI SPESA
I buoni spesa potranno essere ritirati esclusivamente dopo aver ricevuto dal Comune un sms sul
cellulare (indicato dal richiedente in sede di presentazione domanda) o una telefonata al numero di
telefono fisso (solo qualora non presente un numero cellulare) con cui il Comune informa il
beneficiario sulla data dalla quale potranno essere ritirati i buoni spesa.
I buoni dovranno essere ritirati presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Amaro nelle seguenti
giornate e orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00
Si raccomanda di non recarsi in Comune per il ritiro dei buoni fintanto che non sia stata data
specifica indicazione dal Comune a riguardo.
I buoni verranno consegnati al richiedente avente diritto oppure ad altro soggetto delegato dal
richiedente - solo se in possesso di delega al ritiro (scaricabile dal sito dei comuni o reperibile presso
gli Sportello del Cittadino dei comuni), sottoscritta dall’avente diritto e alla quale dovrà essere allegata
carta d’identità del delegante e del delegato.
7. PER INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità, in
questo caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.
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tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune AMARO: comune.amaro@certgov.fvg.it
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* L’Ufficio Comune Servizi Generali della Gestione Associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico,
Tolmezzo e Verzegnis non si assume responsabilità per il mancato ricevimento della mail dovuto ad eventuali
problematiche informatiche o ad inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente.
L’eventuale verifica del ricevimento da parte del Comune della mail è in capo al soggetto inviante.
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tramite mail*: solidarieta.alimentare@com-tolmezzo.regione.fvg.it
sottoscritta con firma autografa e con allegata copia del documento di identità del firmatario

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Brollo (tel. 0433 487977) dell’Ufficio Comune per i
Servizi Generali con sede a Tolmezzo in piazza XX Settembre n. 1.
Per informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Assistenza ai seguenti numeri tel.
0433 487977 / 487969
8. CONTROLLI

Allegato 1. Modulo “Richiesta Buoni spesa – Misure solidarietà alimentare 2021”
Allegato 2. Delega ritiro buoni spesa – Misure solidarietà alimentare 2021
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE
SERVIZI GENERALI
dott.ssa Vanessa Giorgis
f.to digitalmente
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ALLEGATI
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I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo i principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, in conformità all’informativa
sul trattamento dei dati personali parte integrante dell’istanza che darà avvio al procedimento.
L’informativa completa è inoltre consultabile sul sito del comune accedendo dall’area tematica
“Famiglia e servizi sociali” alla sezione “Notizie” e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici. È
inoltre disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici.
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9. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e seguenti del regolamento
UE n. 2016/679 (G.D.P.R.)
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Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/00 spetta all’Ufficio Comune Servizi Generali della Gestione
Associata tra i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva,
l’Ufficio Comune Servizi Generali della Gestione Associata fra i Comune di Amaro, Cavazzo Carnico,
Tolmezzo e Verzegnis provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito
gravato degli interessi legali.
La dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 75 comma 1 bis del D.P.R. n. 445/2000,
introdotto dall’articolo n. 264 comma 2, lettera a, del D.L n. 34/2020 comporta oltre che la
revoca del contributo già concesso anche il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto
di decadenza (restando comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e
per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio).

