COMUNE DI CADEO
PROVINCIA DI PIACENZA
Via Emilia nr. 149 29010 - Cadeo (PC)
tel. 0523/503311 fax. 0523/509997
BANDO APERTO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA
ai sensi del DL 154/2020 e dell’OCDPD n. 658/2020
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 01/12/2020
1. FINALITA’
Sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell'epidemia COVID-19 ed i
nuclei in stato di bisogno nel soddisfacimento delle esigenze più urgenti ed essenziali
attraverso la concessione di buoni spesa una tantum utilizzabili per generi alimentari e
prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali individuati nel territorio.
2. BENEFICIARI
Possono presentare istanza:
1) le persone residenti nel Comune di Cadeo;
2) coloro che abbiano subìto una perdita o riduzione del reddito a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e che si trovino, nel momento di presentazione della
domanda o si siano trovati a partire dal 1/10/2020, in una delle seguenti condizioni
(che all’atto della domanda dovrà essere specificata e documentata o autocertificata):
a) cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico;
b) cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione di lavoro;
c) cessazione, sospensione o consistente riduzione attività di libero professionista o
di impresa registrata;
d) eventuali ulteriori motivazioni riconducibili all’emergenza Covid-19 da indicare;
oppure
coloro che hanno un ISEE 2020 relativo all’intero nucleo familiare non superiore a €
3.000,00;
3) Può presentare domanda solo 1 componente del nucleo (le richieste presentate da
ulteriori componenti dello stesso nucleo, non verranno prese in considerazione);
4) Nell’istanza dovrà essere dichiarato se il richiedente o altro componente del nucleo
beneficia di forme di sostegno pubblico al reddito (Reddito di cittadinanza, Pensione
di cittadinanza, Naspi o altro). Tale eventualità non è causa di esclusione ma,
nell’attribuzione dei Buoni spesa, verrà data la priorità a chi tale sostegno non lo
riceve.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA

I
moduli
di
domanda
possono
essere
scaricati
all’indirizzo:
https://www.comune.cadeo.pc.it oppure ritirati dall’apposita busta apposta sul portone
del Municipio.
Le istanze, una volta compilate e completate con l’eventuale documentazione richiesta,
possono essere presentate nelle seguenti modalità:
➢ via telematica all’indirizzo mail: protocollo@comune.cadeo.pc.it.it o all’indirizzo
PEC: comune.cadeo@sintranet.legalmail.it
➢ recapitate all’ufficio Servizi Sociali, nel rispetto delle disposizioni di distanziamento
personale vigenti, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e il martedì pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 16.00;
Per eventuali chiarimenti o per aiuto nella compilazione è possibile telefonare al numero
0523/503332 nei giorni e orari specificati sopra.
4. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI RICHIEDENTI ED EROGAZIONE DEI BUONI
Le domande pervenute saranno valutate secondo l’ordine di arrivo ed i contributi
verranno concessi a seguito delle verifiche di correttezza e completezza delle domande
fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Il Servizio Sociale potrà comunque valutare l’erogazione di Buoni Spesa a nuclei in
situazione di particolare emergenza e disagio, in deroga ai requisiti previsti dal presente
Bando.
Le date e le modalità di distribuzione dei Buoni spesa verranno comunicate agli aventi
diritto telefonicamente.
5. QUANTIFICAZIONE DEI BUONI SPESA
L’entità dei buoni verrà commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, fino
ad esaurimento delle risorse, nel seguente modo:
Composizione del nucleo familiare

Entità del buono complessivo

1 componente

100,00 €

2 componenti

150,00 €

3- 4 componenti

250,00 €

5 o più componenti

300,00 €

L’entità del buono potrà subire variazioni in difetto qualora le risorse non siano sufficienti
a soddisfare tutte le richieste pervenute.
Qualora invece le risorse siano superiori alle richieste, in assenza di nuove istanze, i buoni
restanti potranno essere assegnati a nuclei che ne hanno già beneficiato.
A discrezione del Servizio Sociale, accertata una condizione di particolare disagio, l’entità
dei Buoni potrà essere aumentata.
6. TIPOLOGIA DEI BUONI SPESA

I Buoni spesa, sottoforma di strumenti idonei a garantire la massima sicurezza nella
tracciabilità dei pagamenti, come carte prepagate ovvero altri documenti cartacei o
informatici volti ad evitare ipotesi di contraffazione, potranno far riferimento a diversi
esercizi commerciali individuati dal Comune; l’elenco degli esercizi che aderiscono
all’iniziativa verrà pubblicato sul sito comunale.
7. ACCERTAMENTI E CONTROLLI
I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
articoli 46, 47, 71 e 72.
Con la firma apposta in calce alla domanda, il richiedente rilascia responsabilmente una
dichiarazione in cui attesta di possedere i requisiti e di trovarsi nelle condizioni dichiarate
in domanda, impegnandosi a produrre, a richiesta, ogni documentazione o elemento utile,
anche integrativo, teso a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata, anche
per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso.
Il sottoscrittore della domanda verrà considerato, a tutti gli effetti amministrativi e
gestionali, il referente per la domanda presentata ed è tenuto a comunicare
tempestivamente ogni variazione che intervenga in merito a quanto dichiarato.
I beneficiari dei Buon Spesa verranno inseriti nel Casellario dell’assistenza, istituito presso
l’INPS con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
8. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
I dati personali rilasciati saranno trattati dal Comune di Cadeo esclusivamente per le
finalità del presente bando. I dati potranno essere comunicati ad altre pubbliche
amministrazioni che intervengono nel procedimento (Regione ed eventualmente a fini di
controllo, Unione Europea e altre P.A. per le verifiche di veridicità delle dichiarazioni).
Titolare del trattamento è il Comune di Cadeo.

