Comune di PEDARA
CITTA' METROPOLITANA di CATANIA

Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
Viste:
L’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 recante: “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e il D.L. n. 154 del 23.11.2020
La determina settoriale n. 415 del 06/12/2021
Possono presentare istanza tutti i cittadini residenti a Pedara, che insieme ai componenti del proprio nucleo
familiare risultino più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Virus COVID19 . In grave stato di bisogno, impossibilitati a soddisfare le essenziali e più urgenti necessità con PRIORITA'
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. ( Rdc, Rem, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale o naziona le ) .
Chi dichiara il falso o omette, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi
competenti, a campione le istanze saranno sottoposte a controllo nelle sedi competenti.
L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale del Comune di
Pedara.
Allegare alla Domanda una fotocopia di documento d’identità del richiedente in corso di validità;
La domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 27 dicembre 2021 nei seguenti modi:
Tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pedara.ct.it
Tramite il protocollo comunale.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.

Questa amministrazione ha ritenuto altresì fissare il limite economico di fruizione del beneficio nel seguente modo:
Nuclei Familiari di 1 persona
Nuclei Familiari di 2 persone
Nuclei Familiari 3 persone
Nuclei Familiari 4 persone
Nuclei Familiari con più di 4 persone

€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

Per ogni minore o disabile grave (riconosciuto ai sensi della Legge 104/92, art. 3, comma 3) incluso nel nucleo
familiare verrà riconosciuto un ulteriore bonus di € 50,00
Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e/o farmaceutici presso gli
esercizi commerciali del territorio comunale .

Data

L’Assessore ai Servizi Sociali
Dott. Mario Laudani

Il Sindaco
Arch. Alfio Cristaudo

COMUNE

DI

PEDARA

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
PEDARA

Domanda di ammissione per l'assegnazione di "Buoni Solidali Comunali"
IL sottoscritto/a

nato/a

il

Residente a PEDARA Via

,n.

tel.
Cell.
C.F..
--------------- - - - - - - chiede di poter accedere al sistema "Buono Solidale Comunale" .
Consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art.
6 del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, e che quanto dichiarato verrà sottoposto a
verifica, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
•

Che la composizione del nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche da stato di famiglia è:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Relazione di
parentela

·'

• Di cui n.______ MINORI, n.___ PORTATORI DI DISABILITÀ IN CONDIZION E DI GRAVITA' (L 104/92, art 3, comma3)
• Di essere residente nel Comune di PEDARA e che nessun altro componente familiare ha presentato medesima istanza;
• Che nessun componente del nucleo familiare, compreso se stesso, è percettore di altro beneficio economico quale misure di contrasto alla
povertà (RDC - REM), reddito da lavoro pensione, bonus – covid P.IVA, ammortizzatori sociali, ovvero naspi, cassa integrazione;
• Di essere percettore di _________________________ € __________________ e comunque mi trovo in situazione di grave disagio
economico a causa dell’Emergenza Covid-19 in quanto

• Di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo o certezza di ricevere il beneficio richiesto;
• Di essere a conoscenza che il buono è nominativo, non cedibile, intestato al Capo famiglia o a un solo componente nucleo familiare, non
commercializzabile ne convertibile in denaro e utilizzabile solo per l'acquisto di generi di prima necessita;
• Che si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello stato economico patrimoniale del Nucleo Familiare;
Si autorizza il Servizio Sociale del Comune di PEDARA al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per l'espletamento della procedura
di attivazione del servizio in oggetto, al sensi del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali e successive
integrazioni.
PEDARA________________

Firma___________________________

Allegare alla Domanda una fotocopia di documento d'identità del richiedente In corso di validità;
La domanda potrà essere consegnata nei seguenti modi:
1) Tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.pedara.ct.it
2) Brevi Mano al Protocollo Comunale entro il 27.12.2021

