COMUNE DI BASCAPE’
PROVINCIA DI PAVIA
SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE BUONI SPESA COVID A BENEFICIARI INDIVIDUATI TRA I
NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI DALL'EMERGENZA
COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE.
Ai sensi dell’Ordinanza n. 658 della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri
DESTINATARI DELLE MISURE
Possono inoltrare domanda di ammissione ai buoni spesa i nuclei familiari residenti nel
Comune di Bascapè, più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19 e quelli in stato di bisogno al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari dei buoni spesa nella prima fase
emergenziale giusta Ordinanza n. 658 del 29.03.2020
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare all’Avviso è necessario presentare la domanda che si allega al presente
bando a partire dalle ore 21.00 del 07.12.2020 all’indirizzo mail
sociale@comune.bascape.pv.it con scadenza il 18.12.2020 ore 12.00
Il richiedente dovrà essere residente nel Comune di Bascapè, indicare la composizione del
proprio nucleo familiare e:


dichiarare che proprie disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale) di tutto il nucleo
familiare, al 30.11.2020 siano inferiori all'importo di € 3.000,00;
 dichiarare le entrate di tutto il nucleo familiare nel mese di Novembre 2020;
 dichiarare se la residenza del nucleo familiare è rappresentata da immobile di
proprietà o in affitto;
 dichiarare, con riferimento al sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, pensioni di
invalidità, sociali o altre somme complessive percepite per nucleo familiare indicandone la
tipologia.
 Dichiarare la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale e conseguente
difficoltà di accesso alla liquidità riconducibile agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
licenziamento, mobilità, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine o di lavoro
atipici, cessazione di attività professionale o di impresa accordi aziendali e sindacali con

riduzione dell’orario di lavoro, malattia grave o decesso di componente del nucleo familiare
che abbia comportato la riduzione del reddito)

allegare copia di un documento di riconoscimento valido
ENTITÀ' DEI BUONI SPESA
Il valore dei buoni spesa per gli ammessi è articolato secondo le seguenti modalità:



€ 150,00 per nucleo familiare composto da una persona a tre persone
€ 250,00 per nuclei familiari composti da oltre 3 persone.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
Il beneficiario dei buoni spesa verrà contattato dagli uffici comunali
Per INFORMAZIONI in ordine alla compilazione della domanda, è possibile contattare
il numero 0382/66012 int. 5 in orari di ufficio e la seguente email:
sociale@comune.bascape.pv.it
CONTROLLI SULLA VERIFICITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
Il Comune di Bascapè potrà effettuare idonei controlli, anche a campione e in
tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate all’atto di presentazione delle domande , ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/2000, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 in
materia di responsabilità penale per false dichiarazioni qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici conseguiti e la denuncia d’ufficio alle autorità
competenti.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679
I dati sopra riportati verranno trattati ai fini del procedimento richiesto ed
esclusivamente per tale scopo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Rag. Giuseppina Bassanini
NORME FINALI
Al fine di soddisfare il più ampio numero di richieste dei nuclei familiari
aventi diritto, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare
in qualsiasi momento le modalità di concessione dei buoni pasto.

La Consigliere ai servizi sociali
R o s a l i n d a D I M IC E L I

IL SINDACO
Emanuela CURTI

