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AVVISO PUBBLICO
con apertura dei termini

DAL 01 DICEMBRE AL 16 DICEMBRE 2020
PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI IN BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E
BENI DI PRIMA NECESSITA’ DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.L. 23/11/2020 n. 154 IN RELAZIONE
ALL’EMERGENZA COVID-19

Ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 163 in data 30/11/2020, immediatamente eseguibile ed in esecuzione
della determinazione del Responsabile del 4° Settore in data 01/12/2020;
Si informa che si è aperto l’avviso per l’assegnazione dei contributi per buoni spesa volti all’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità, nelle modalità di seguito indicate.

1. OGGETTO
1.Il presente documento disciplina i criteri e le modalità per il riconoscimento da parte del Comune di Dozza
degli interventi di sostegno economico a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si trovino in situazione
di necessità correlata all’emergenza sanitaria COVID-19. Tali interventi finanziati con fondi governativi,
essendo di natura straordinaria, sono finalizzati a fronteggiare difficoltà economiche causate da un evento
occasionale contingente e urgente, non coperto da altri finanziamenti specifici propri del Comune.
2. Le diverse forme di sostegno economico s’intendono assegnate al nucleo familiare; per ogni nucleo
familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. Pertanto, le eventuali istanze prodotte
dal singolo componente saranno oggetto di valutazione della situazione economico-finanziaria familiare
complessiva e delle risorse complessive del nucleo.
3. L’assegnazione degli interventi di sostegno economico avviene entro i limiti complessivi delle risorse
trasferite dallo Stato, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.
4. L’osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra costituisce condizione necessaria di legittimità dei
provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni da parte del Comune.
2. FINALITÀ
L’assegnazione degli interventi di assistenza economica di cui al presente documento è volta a sostenere
persone e le famiglie, più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
covid-19, che si trovano in stato di bisogno, prive dei mezzi sufficienti a soddisfare le proprie esigenze
primarie.
Più specificamente, l’Amministrazione comunale potrà concedere ai beneficiari:
a) contributi in buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli
esercizi commerciali individuati e contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Dozza.

3. DESTINATARI
Nuclei famigliari residenti nel Comune di Dozza (si prescinde da tale requisito solo per eventuali casi motivati)
che al momento di presentazione della domanda, si trovino nelle seguenti condizioni:
-

sospensione o chiusura di attività, autonoma o subordinata, in base ai decreti o ordinanze statali o
regionali o altro provvedimento, che determina indisponibilità di liquidità per il proprio
sostentamento;

-

perdita o riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali, in attesa di ammortizzatori
sociali non ancora liquidati, ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno
familiare;
sospensione temporanea ovvero la riduzione significativa delle attività con partita IVA rientranti nelle
professioni, nel commercio e nelle attività produttive/artigianali;
impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti, a
causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria, ovvero per effetto della
contrazione delle chiamate o della cessazione di fatto dell’attività svolta, in conseguenza
dell'emergenza da Covid -19;
altre cause da specificarsi da parte del richiedente nell’autodichiarazione, che saranno valutate caso
per caso.

-

-

Nell'autodichiarazione, oltre ai requisiti necessari per accedere ai benefici, il richiedente dovrà attestare,
per sé e per il nucleo familiare di non avere presentato analoga domanda in altro Comune.
E’ motivo di ammissione in via prioritaria alla concessione del beneficio, a parità di condizioni di reddito,
trovarsi nelle seguenti condizioni:
-

-

non essere stati assegnatari di altre precedenti forme di sostegno pubblico al reddito quali reddito di
cittadinanza, Rei – reddito di inclusione- REM – reddito di emergenza, Naspi – indennità mensile di
disoccupazione, indennità di mobilità, Cig- cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno
previste a livello locale e regionale, buoni spesa riconosciuti dal Comune di Dozza nei mesi di aprile e
maggio 2020 di cui all’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, ecc.;
nuclei con presenza di minori;
nuclei con presenza di disabili L.104/92 o invalidità civile superiore al 74%;

- non avere percepito al 30 NOVEMBRE 2020 a nome proprio o di altro componente il nucleo familiare
redditi, contributi, sussidi di qualsiasi natura, comprese rendite patrimoniali (vedi cedole di titoli),
corrispettivi di locazione, ecc. per complessivi :
-

€ 1.000,00 per nuclei fino a 3 componenti;
€ 1.300,00 per nuclei da 4 componenti e oltre;

- non avere disponibilità economiche liquide al 30 NOVEMBRE 2020 (saldo conti correnti bancari, postali,
carte pre-pagate, ecc.) complessivamente superiori ad € 3.000,00 per nuclei familiari fino a 2 componenti
oppure ad € 5.000,00 per nuclei con 3 componenti e oltre;
Per l’erogazione del contributo i requisiti sopra indicati devono essere tutti presenti.
4 . ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico ed è stabilito
nelle seguenti modalità:
1 componente - € 150,00

2 componenti - € 250,00
3 componenti - € 350,00
4 componenti - € 450,00
5 componenti - € 550,00
6 componenti e oltre - € 650,00
Il valore del contributo viene aumentato di € 50 per ciascun minore di età compresa fino ai tre anni presente
nel nucleo familiare.
Sono esclusi dalla concessione del beneficio il richiedente o i componenti dello stesso nucleo familiare che
abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni dello Stato.
5 . ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
La valutazione del titolo all’assegnazione del contributo in buoni spesa viene effettuata dal Servizio
scolastici/sociali del Comune di Dozza.
I beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposite graduatorie stilate sulla base dei requisiti del
presente avviso e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19.
A seguito della valutazione positiva verrà concesso il contributo consistente in buoni spesa pari al valore
del contributo assegnato.

6 . MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il nucleo interessato deve inviare la propria domanda da redigere, ai sensi del DPR 445/2000, su apposito
modulo nelle seguenti modalità:
- mediante mail al seguente indirizzo: info@comune.dozza.bo.it;
In caso di oggettiva impossibilità di presentazione della domanda nelle modalità sopra indicate, per la
popolazione anziana, sarà realizzato un colloquio telefonico che attesti l’effettiva condizione di vulnerabilità
del cittadino che temporaneamente si trova in mancanza o limitazione del reddito economico che gli
permetta di rispondere ai bisogni primari. In tal caso l’istanza verrà fatta sottoscrivere in un momento
successivo. L’assistenza telefonica nella compilazione della domanda non comporta la responsabilità
dell’operatore comunale nel riportare dati non corrispondenti, non veritieri o incompleti; tale responsabilità
resta in capo al richiedente.

Le domande devono essere presentate entro il 16 dicembre 2020;
le domande presentate saranno valutate con cadenza settimanale, fino ad esaurimento delle risorse;
ad esempio, le domande pervenute entro il 06/12/2020 saranno evase a decorrere dal 10/12/2020; le
domande pervenute entro il 13/12/202 saranno evase a decorrere dal 16/12/2020 e così via.
I contributi in buoni spesa saranno assegnati a scorrimento delle graduatorie fino ad esaurimento dei fondi,
ne consegue che non tutte le domande presentate, pur in condizione di ammissibilità, potranno essere
soddisfatte qualora le risorse disponibili vengano esaurite.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico: Servizio scolastici/sociali del
Comune di Dozza, tel. 0542 678351- 1- 2

7 . CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA
Il buono spesa emesso, in modalità “dematerializzata”, del valore pari al contributo riconosciuto, è abilitato
all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità quali:
- beni alimentari quali pane, pasta, carne, pesce, frutta e verdura, scatolame, olio, riso, farina,
biscotti, latte, surgelati, ecc.;

beni alimentari e prodotti di prima necessità destinati alla prima infanzia (latte, omogeneizzati,
pannolini, prodotti per igiene dei bambini, farmaci e prodotti per prima infanzia di farmacia e
parafarmacia, ecc.);
- prodotti di prima necessità non alimentari quali sapone, dentifricio, carta igienica, detersivi piatti
e pavimenti.
I buoni spesa non danno diritto all’acquisto di bevande alcoliche, ricariche telefoniche e di tutti quei prodotti
non destinati agli usi sopra indicati (es. elettrodomestici, prodotti di bellezza, telefoni, cellulari, ecc.). Il buono
spesa può essere suddiviso in massimo tre tranche di acquisti.
-

8 . MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA
Al fine di limitare lo spostamento dei cittadini e di agevolarli nella permanenza presso la propria abitazione,
si è optato per le seguenti modalità di erogazione del buono spesa:
1. Il buono spesa “dematerializzato” viene emesso dal Comune di Dozza Servizio scolastici/sociali del
Comune di Dozza e trasmesso telematicamente al referente delle Associazioni “G. Rambaldi” per l’Impegno
Sociale – APS e “Caritas Parrocchiale” di Toscanella, che provvederanno tramite i volontari messi a
disposizione a:
- attivare il contatto telefonico con il richiedente ammesso al buono spesa;
- ricevere l’ordine della spesa da effettuare e l’indicazione dell’esercizio commerciale a cui rivolgersi;
- effettuare gli acquisti presso l’esercente individuato e provvedere alla consegna della spesa presso la
residenza del richiedente;
2. successivamente, il referente delle Associazioni “G. Rambaldi” per l’Impegno Sociale – APS e “Caritas
Parrocchiale”, provvederà a trasmettere al Comune di Dozza, il DDT della spesa effettuata collegata al
buono spesa utilizzato;
3. il Comune di Dozza provvederà al pagamento degli esercenti a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica indirizzata al Comune di Dozza.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Dozza al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite, in base al disposto del D.Lgs. n.
109/1998 e del D.Lgs. n. 130/2000 provvederà a chiedere agli Enti od Uffici Pubblici ogni eventuale atto,
certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e della predisposizione di sistematici
controlli. A tal fine promuoverà opportuni accordi con altri Enti (ASP “Circondario Imolese”, INPS, Catasto,
Anagrafe Tributaria, ecc.) per ottenere un’attiva e tempestiva collaborazione.
Qualora non fosse possibile reperire l’idonea documentazione nelle modalità sopra descritte, in caso di
controllo, si provvederà a richiederla ai diretti interessati.
10 . DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA
Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano fruito
indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base di
dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente
percepito.
Il Responsabile 4° settore
Odea Loreti
Allegato:
- Modello di autocertificazione per richiesta buono spesa emergenza COVID-19

