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Emergenza Covid-19 - MISURA STRAORDINARIA
SOCCORSO ALIMENTARE DISPOSTA DAL GOVERNO

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI
PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN
ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI
TRASMISSIBILI (COVID-19).
QUARTA EROGAZIONE
SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Vallebona intende procedere al rilascio di buoni spesa nominali ai
nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto.
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus
Covid-19, ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto e momentaneo
disagio.
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche
monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di
sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali.
Gli interessati dovranno presentare domanda
entro il termine perentorio di lunedì 21 dicembre 2020,
compilando l’apposito modello approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente
(Link: modulo Domanda)
- Preferibilmente a mezzo posta elettronica a comune@vallebona.info;
È altresì possibile telefonare al seguente numero 0184-290572 (dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle
ore 13.30) ove un operatore provvederà a compilare la domanda per conto dell’interessato, il quale sarà
tenuto a perfezionare il tutto (apponendo la propria firma autografa e allegando all’istanza copia del
proprio documento di identità) all’atto dell’erogazione del buono spesa.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di ammissione
meglio nello stesso dettagliati.
In seguito all’istruttoria, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o e-mail, con cui gli si
comunicherà di essere beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le modalità per il ritiro e per
spenderlo.
Si dà atto come le dichiarazioni fornite saranno oggetto di successive verifiche da parte di una
commissione appositamente incaricata e in caso di dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale si
incorrerà in conseguenze penali (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 c.p.).
FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione
della spesa di generi di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in
atto.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante
la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato.
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale per il tramite dell’ufficio competente provvederà ad effettuare
gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione
pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
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.

