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 BONUS SPESA
ai sensi dell’OCDPD n. 658 del 29 marzo 2020
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 02/04/2020
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. REQUISITI PER L’ACCESSO
a) Possono presentare domanda persone residenti nel Comune di Cadeo;
b) Possono presentare domanda le persone che si trovano nell’impossibilità di
provvedere all’approvvigionamento di generi alimentari di prima necessità per sé e
per il proprio nucleo familiare in quanto, a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19:
 Hanno perso il lavoro, con attualità dello stato di disoccupazione;
 Hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro con conseguente riduzione dello
stipendio;
 Sono state sospese dall’attività lavorativa con conseguente sospensione della
remunerazione.
c) Possono inoltre presentare domanda le persone residenti nel Comune di Cadeo nel cui
nucleo familiare non sono presenti soggetti che lavorano o possano provvedere al
sostentamento del nucleo.
Nell’istanza dovrà essere dichiarato se il richiedente o altro componente del nucleo
beneficia di trattamenti economici anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale,
indennitaria e assistenziale e in caso di beneficio l’importo mensile corrispondente;
Le risorse possono essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico
al reddito ma, nell’attribuzione del contributo, verrà data la priorità a chi tale sostegno non
lo riceve.
3. PRESENTAZIONE DOMANDA
Il modulo di domanda potrà essere scaricata, a far data dal giorno 3/04/2020, dal sito del
Comune di Cadeo: https://www.comune.cadeo.pc.it oppure ritirata dall’apposita busta
che verrà esposta sul portone del Municipio.

Le domande potranno essere consegnate preferibilmente per via telematica all’indirizzo
mail:
sociale@comune.cadeo.pc.it.
o
all’indirizzo
PEC:
comune.cadeo@sintranet.legalmail.it
Sarà disponibile inoltre un’apposita cassetta, esposta al portone del Municipio dove poter
inserire la richiesta cartacea.
Potranno altresì essere recapitate al protocollo nei giorni di martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00, nel rispetto delle disposizioni di distanziamento personale
vigenti al momento e previo contatto telefonico.
Per eventuali chiarimenti o per assistenza nella compilazione è possibile telefonare al
numero 0523/503332 nei seguenti giorni e orari:
martedì: dalle ore 9.00 alle ore 16.00
giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
4. QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA
L’entità dei buoni verrà commisurata al numero dei componenti il nucleo famigliare e allo stato di
conclamata necessità, fino ad esaurimento delle risorse, nel seguente modo:
Composizione del nucleo famigliare

Entità massima del buono complessivo

1 componente

100,00 €

2 componenti

150,00 €

3- 4 componenti

250,00 €

5 o più componenti

300,00 €

A discrezione dell’istruttoria e delle valutazioni del Servizio Sociale Comunale, l’entità del buono
potrà subire variazioni in difetto o in eccesso.
5. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI RICHIEDENTI ED EROGAZIONE DEI BUONI
L’erogazione dei buoni verrà disposta periodicamente a seguito dei principali accertamenti
(residenza, composizione del nucleo) ed escluse le istanze non rispondenti ai requisiti di cui al
punto 2.
Qualora le risorse non siano sufficienti a coprire tutte le richieste, verrà data priorità:
-

ai nuclei famigliari direttamente colpiti dagli effetti economici derivanti dall’emergenza
Covid- 19;

-

ai nuclei con figli minori o persone disabili;

-

ai nuclei famigliari che non percepiscono Reddito di Cittadinanza;

-

ai nuclei famigliari che non percepiscono trattamenti economici di natura previdenziale o
assistenziale;

Fino ad esaurimento delle risorse, sarà possibile a nuovi richiedenti presentare istanza e verranno
disposte successive periodiche erogazioni agli aventi diritto e con i criteri di priorità soprariportati.

6. 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 apposte 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, tesi 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.
7. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di
concessione del contributo di cui alla D.G.R.1815/2019.

