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Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare
art.53 D.L.73/2021
Visti:


Il D.L. DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;



La deliberazione della Giunta Comunale n. 80/2020 del 04.12.2020;



La determinazione dell’Ufficio Amministrativo nr. 64 del 30.09.2021;

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 53, C.1,
d.l.73/2021, possono presentare istanza di partecipazione al progetto di
erogazione di sostegno economico per emergenza epidemiologica covid 19
Requisiti:
1. Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale e in stato di disoccupazione
temporanea o inattività a seguito di emergenza Covid19;
2. Nuclei familiari che hanno percepito complessivamente nel periodo dal 01.01.2021 al
30.09.2021, reddito familiare da lavoro inferiore ad €.8.000,00 lordi documentabili tramite
cedolino dello stipendio;
3. Nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante
da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia perso la capacità reddituale a causa del
COVID-19;
4. Nuclei familiari segnalati dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da soggetti del terzo
settore, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito;
5. Nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza o di
inclusione non superiore a €. 500,00,
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno
pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale)
L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale
dell’ente: www.comune.quattordio.al.it oppure reperibile in apposita cassetta posta nell’androne del
palazzo comunale.
L’istanza
andrà
inviata
preferibilmente
via
mail
al
seguente
indirizzo:
info@comune.quattordio.al.it, accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi
la presenta. L’istanza potrà altresì essere consegnata all’Ufficio Protocollo durante l’orario di
apertura (lun.-merc. dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sab. dalle ore 08.30 alle ore 12.00).
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici,
incorrerà nelle sanzioni penali richiamate dagli artt.75 e 76 del DPR 28.12.2020, nr.445 e s.m.i.;

Questa Amministrazione, dopo aver esaminato le domande presentare, riconoscerà ad ogni
famiglia che ne avrà titolo un buono settimanale di spesa, fino ad esaurimento delle somme
trasferite, secondo questa tabella:

• Di € 30,00 per famiglie di 1 componente;
• Di € 45,00 per famiglie di 2 componenti;
• Di € 60,00 per famiglie di 3 componenti;
• Di € 75,00 per famiglie di 4 componenti;
• Di € 90,00 per famiglie di 5 o più componenti
• Di € 150,00 per famiglie inteso come massimo settimanale
Incrementabili di 25 euro ciascuno qualora siano presenti situazioni di particolare fragilità:

• Minori di 3 anni
• Intolleranze alimentari
• Disabilità gravi
Le modalità di utilizzo dei buoni spesa sono descritte nell’ALLEGATO 1.
Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Informazioni potranno essere richieste al Comune di Quattordio Via Civalieri,13 –
info@comune.quattordio.al.it - tel. 0131773581.
Per chi avesse necessità di assistenza per la compilazione della domanda l’Amministrazione
comunale sarà presente presso la Sala Consiliare del Comune nei giorni e negli orari di
consegna dei buoni spesa, come riportato nell’allegato 1.
Quattordio, 15.10.2021
IL SINDACO
(Alessandro Venezia)

