Prot. 80

Stimigliano, 05/01/2022

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE DI BONUS ALIMENTARE A NUCLEI FAMILIARI
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - MISURE DI CONTENIMENTO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

PREMESSA
Il Comune di Stimigliano, in esecuzione del Decreto-legge n. 154 “Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D. L. 23/11/2020 n. 154 ed al Decreto
Legge 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le
imprese, il lavoro i giovani, la salute ed i servizi territoriali” con il quale viene istituito un Fondo
per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno
alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione, delle utenze
domestiche e dei tributi, ha approvato un avviso per l’assegnazione di un bonus alimentare a favore
di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale che, per motivi causati
dall’emergenza epidemiologica Covid-19, non possono allontanarsi dalla propria abitazione.
Vista l’assoluta urgenza di dare risposte alle fasce più fragili della nostra comunità, con il presente
intervento si vuole agevolare i nuclei familiari residenti tramite un “servizio di spesa a domicilio”
al fine di fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi alimentari e di
prima necessità.
DESTINATARI DELL’AVVISO
I destinatari del sostegno economico sono le famiglie, anche mononucleari, che presentano specifica
domanda al Comune di Stimigliano.
I destinatari dovranno comunque possedere i seguenti requisiti:
a) residenza/domicilio nel Comune di Stimigliano;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un regolare permesso
di soggiorno in corso di validità.
c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari non
in carico ai servizi sociali questi acquisiranno un’autocertificazione;
d) di trovarsi in una situazione di urgente bisogno, a causa dell'emergenza derivante dalla epidemia
da Covid-19, che ne impedisce l’allontanamento dal proprio domicilio e di trovarsi in una
condizione di disagio economico. Nella domanda, previa autocertificazione, deve essere specificata
la condizione in cui si trova il richiedente che è soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato;
e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici
(es. reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione etc.) ad esclusione di
quelle previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19.

Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione del servizio
sociale, nel caso in cui il beneficio del sostegno al reddito non sia ancora stato erogato.
L'ufficio, pertanto, darà priorità ai cittadini non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di
Cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, ecc...).
Il servizio sociale, a seguito della domanda delle famiglie, accerta l'esistenza della presa in carico
del richiedente presso i servizi o in caso di assenza di questa sulla base dell'autocertificazione,
individua i beneficiari, assegna ed eroga il beneficio fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
In seguito all’istruttoria della domanda, gli assegnatari potranno essere contattati, a mezzo telefono
o email da personale incaricato dall’Amministrazione comunale, con cui gli si comunicherà di
essere assegnatari del beneficio.
La domanda può essere presentata una sola volta da un solo componente il nucleo familiare.
BONUS ALIMENTARE
ASPETTI OPERATIVI
Il Buono si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore
di cittadini residenti, impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione, che si trovino in stato di
indigenza causata dall'emergenza sanitaria Covid-19.
Il cittadino richiedente il sostegno alimentare riceverà a domicilio un elenco di beni di consumo e di
generi alimentari acquistati da personale incaricato dall’Amministrazione comunale presso uno
degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.
La spesa massima consentita per ciascun nucleo familiare è pari a € 300,00 al mese.
L’elenco di generi di consumo e alimentari disponibili è esclusivamente per l'acquisto dei seguenti:
pane, pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti essenziali per l'igiene personale e
l'alloggio quali sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti...
nonché prodotti per la prima infanzia quali latte, omogeneizzati, pannolini..rfc e beni di prima
necessità (quali farmaci e prodotti medicali). Non si ha diritto all'acquisto di bevande alcoliche,
preparati di rosticceria, alta pasticceria e di tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati
(es. prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, prodotti
di cartoleria, oggettistica,...).
ASPETTI ECONOMICI
Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
IMPORTO
NUCLEI 1 persona
Euro 100,00
NUCLEI 2 persone
Euro 150,00
NUCLEI da 3 a 4 persone
Euro 250,00
NUCLEI con 5 persone o più
Euro 300,00
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO BENEFICIARI
Gli interessati potranno presentare la richiesta di assegnazione del beneficio per nuclei familiari in
condizione di disagio economico – misure di contenimento emergenza sanitaria covid-19 mediante
la compilazione della domanda (modello disponibile sul sito del comune all’indirizzo
www.comune.stimigliano.ri.it) e l’invio della stessa compilata e firmata con le seguenti modalità:
- E-mail a: amministrativo@comune.stimigliano.ri.it, indicando nell’oggetto “Nome e
Cognome. Emergenza Covid – 19. Domanda di ammissione all’erogazione di beneficio
economico”.
- tramite l’Associazione di protezione civile ITALSABINA, contattabile al numero telefonico
3314638555 oppure alla Croce Rossa Italiana – Comitato Bassa Sabina.

Alla domanda inviata via e-mail dovrà essere allegata copia di un documento di identità in
corso di validità.
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine
alla veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda pervenuta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Le richieste verranno evase secondo l’ordine di arrivo al protocollo, fino a concorrenza del
contributo stanziato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Andrea Valentini
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