Comune di VALLE DI MADDALONI
C.A.P. 81020

Provincia di Caserta

C.F. 80004630614

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO POLITICHE SOCIALI

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO CONNESSO ALL’ EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19
Il presente bando disciplina le caratteristiche e le modalità di assegnazione, ai nuclei familiari residenti nel Comune di
VALLE DI MADDALONI (Ce), in condizione di grave disagio economico, dei contributi in applicazione delle
disposizioni di cui al Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”,
pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25/05/2021;
1. - REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Possono accedere ai benefici economici di cui al presente bando i soggetti che, al momento della pubblicazione, abbiano i
seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno
Stato non appartenente all’Unione Europea a condizione che il richiedente sia titolare di permesso di soggiorno in
corso di validità. Il possesso della sola istanza di rilascio del permesso di soggiorno non è ritenuta valida per la
partecipazione al Bando;
b.

residenza nel Comune di VALLE DI MADDALONI;

c. interruzione o riduzione dell’attività lavorativa;
d. in attesa di Cassa Integrazione;
e. riduzione del reddito a seguito di grave malattia o decesso di un componente del nucleo familiare
percettore del reddito principale;
f.

soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato o decaduto;

g. nuclei familiari numerosi;
h. nuclei mono-genitoriali;
i.

anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione;

j.

nuclei con disabili in situazione di fragilità economica;

2.

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

La domanda per richiedere i buoni spesa (allegata al presente bando come “allegato A”), a pena di
esclusione, deve essere compilata correttamente e presentata entro e non oltre il giorno 13.12.2021 con una
delle seguenti modalità :

- pec: protocollo.vallemaddaloni@pcert.it;
- recapitata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Valle di Maddaloni – Via IV Novembre,34
Alla domanda deve essere allegata a pena di esclusione:
 copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 (per cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità;

3.

MISURE E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

I buoni spesa saranno assegnati agli ammessi al beneficio utilmente collocati in graduatoria, fino ad esaurimento delle
risorse, con priorità ai nuclei familiari più esposti i rischi derivanti dall ’emergenza epidemiologica da virus COVID –
19 e dando precedenza per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, così come indicato nelle linee guida
approvato con deliberazione di G.C. n.77/2021.
I buoni spesa saranno ritirati presso l’ufficio politiche sociali del Comune .

4.

CONTROLLI

Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procederà, ai sensi di quanto
disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i
casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di
assegnazione dei buoni spesa.
Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che abbiano sottoscritto
false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt.
75 e 76 del medesimo DPR.
Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà attivare per stipulare convenzioni
o protocollo d’intesa con il Ministero delle Finanze, con gli uffici periferici dello stesso Ministero e con l’INPS.

5.

INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E REVOCA DEI BENEFICI

L’ufficio preposto dichiarerà la non ammissibilità della domanda nel caso
di:
➢ assenza dei requisiti di cui all’ art. 2 del presente bando;
➢ accertamento di false dichiarazioni ai sensi del DPR 28.12.200 n.445;
➢ presentazione della domanda da parte di più componenti appartenente allo stesso nucleo familiare.
L’ufficio preposto disporrà la revoca del contributo in caso di:
a) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa;
b) accertamento in fase di controlli successivi di false dichiarazioni ai sensi del DPR 28.12.200 n.445
6.

ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI RISORSE

L’Ente si riserva la possibilità, nel caso di assegnazione di ulteriori risorse dallo Stato o di reperimento di risorse
proprie da destinare all’iniziativa, di integrare l’importo dei contributi già assegnati e/o di scorrere l’elenco degli
ammessi a contributo fino ad esaurimento della stessa.
7. INFORMAZIONI
Per informazioni e supporto nella presentazione della domanda utilizzare i seguenti contatti:
Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 – tel.0823 - 336281
AVVERTENZE GENERALI
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo insindacabile giudizio.
Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta implicitamente l’accettazione
senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune tratta i dati personali forniti
dall'Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art.13.1, lett.
a) Reg. 679/2018).
Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto all
a protezione dei dati personali.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03, i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni
normative vigenti in materia.

Ai sensi del D.Lgs 33/2013 l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informatico l’elenco dei beneficiari dei
contributi in forma anonima.
Copia del presente avviso verrà pubblicata all’albo Pretorio informatico del VALLE DI MADDALONI (CE) e pubblicato
sul sito Web ufficiale.

Dalla Residenza Comunale,lì 06 dicembre 2021
IL RESPONSABILE AA.GG.
Domenico Farina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comm.2, del D.Lgs.39/1993

