COMUNE DI SCHIGNANO
Via Giobbi Domenico, 42 - 22020 Schignano (CO)
www.comune.schignano.co.it
Tel. 031 819603 – Fax 031 819717
comunedischignano.comune@tin.it

Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
In ottemperanza all’ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.03.2020.
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”.
•

La deliberazione della Giunta Comunale in data 01/04/2020;

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
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.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno
pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale)
L’amministrazione provvederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR
445/2000
Qualsiasi variazione che dovesse sopraggiungere relativamente alla situazione economica o ai
requisiti dichiarati dovrà essere immediatamente comunicata al Comune che, comunque, effettuerà
in tal senso delle verifiche a campione anche al termine dell'iniziativa.
L’Istanza potrà essere presentata, a partire dal giorno venerdì 3 aprile 2020 esclusivamente
utilizzando
il
modello
allegato
e
scaricabile
dal
sito
istituzionale
dell’ente:
www.comune.schignano.co.it. oppure o sul sito internet dell’Azienda Sociale Centro Lario e Valli
www.aziendasocialeclv.it/.
L’istanza
andrà
inviata
preferibilmente
via
e-mail
al
seguente
indirizzo:
emergenza.alimentare@aziendasocialeclv.it;
Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata al protocollo comunale presso
lo sportello del Municipio di Schignano, previo appuntamento telefonico chiamando il n.
031819603 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Il Comune, nel caso la domanda fosse recapitata allo stesso, invierà il modulo di richiesta all’
Azienda Sociale Centro Lario e Valli, la quale provvederà alla raccolta delle domande, alla
valutazione dell’appropriatezza delle stesse ed all’assegnazione di uno stato di bisogno (nullo,
basso, medio, alto). Tale valutazione verrà poi inviata al Comune di Schignano, che provvederà
all’erogazione di quanto definito in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.

Questa amministrazione rilascerà agli aventi diritto un buono spesa quindicinale determinato come
segue:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
NUCLEI con 1 componente
NUCLEI con 2 componenti
NUCLEI con 3 componenti
NUCLEI con 4 componenti
NUCLEI con 5 componenti o più

IMPORTO MASSIMO ATTRIBUIBILE
€ 60,00
€ 90,00
€ 120,00
€ 150,00
€ 170,00

IL BUONO VERRA’ RESO DISPONIBLE A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI
DICHIARATE
Le famiglie potranno spendere il buono per l’acquisto di generi di prima necessità (prodotti
alimentari, igiene personale, prodotti per l’igiene della casa, - gli alcolici sono esclusi) presso uno
dei seguenti esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa che verrà assegnato dal Comune
in base al criterio della maggior vicinanza alla propria residenza/dimora e indicato al momento della
comunicazione dell’accoglimento dell’istanza:
[Elenco esercizi convenzionati]
• MINI MARKET di Peduzzi D. e M. snc di Schignano
• LATTERIA SOCIALE di Cerano d’Intelvi
Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.

Data 03/04/2020
Il Sindaco
F.to Geom. Ferruccio Rigola

