AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
RISERVATO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’ ECONOMICA
CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA COVID-19 E/O IN STATO DI BISOGNO – MISURA
DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
A seguito dell’emergenza sanitaria per la diffusione sul territorio nazionale del virus Covid-19 sono
emerse situazioni di grave difficoltà socio economica dovute all’interruzione e/o alla limitazione delle
attività produttive che hanno comportato un aumento del numero di nuclei familiari in difficoltà
economica.
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Montanaso Lombardo, con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 107 del 03/11/2021 ha determinato di destinare parte delle risorse di cui ai
Decreti Legislativo n. 73/2021 e Legge n. 137/2020 pari ad €. 3.280,00= al sostegno economico delle
famiglie mediante contributi straordinari una tantum destinati

alla solidarietà alimentare
REQUISITI E CRITERI DI ACCESSO
a. residenza nel Comune di Montanaso Lombardo;
b. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; oppure
cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di permesso di
soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità (ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.);
c. ISEE ordinario in corso di validità non superiore a €. 15.000,00=.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
L’Amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR
445/2000;
MODALITA’ E TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo della domanda di accesso può essere scaricata dal sito del Comune di Montanaso Lombardo
www.comune.montanaso.lo.it e deve essere presentata esclusivamente dai residenti di Montanaso
Lombardo entro e non oltre il 27/11/2021.
La domanda può essere presentata:
• Via e-mail a demografici@comune.montanaso.lo.it
• Via PEC a comune.montanasolombardo@pec.regione.lombardia.it
• A mano presso l’Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico allo 0371-4868223
DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA




Documento d’identità
Permesso di soggiorno
Dichiarazione ISEE in corso di validità

GRADUATORIA
Per l’assegnazione dei contributi sarà redatta una graduatoria sulla base della situazione economica
equivalente (ISEE ordinario) posseduta dal dichiarante. In caso di parità di ISEE si terrà conto
dell’ordine di presentazione della domanda.
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il buono spesa, commisurato al numero di componenti del nucleo familiare, è determinato nella
misura di:
Euro 200,00 per i single
Euro 300,00 per i nuclei con due componenti
Euro 400,00 per i nuclei con tre componenti, più € 100,00 per ogni ulteriore componente.
Qualora nel nucleo fosse presente un neonato (0-3 anni) o un diversamente abile o over 65 con
invalidità civile certificata, il valore del buono è incrementato di Euro 100,00.
1. I buoni spesa sono erogati attraverso appositi voucher del valore di € 10 cadauno
2. L’importo del buono spesa riconosciuto potrà essere ritirato da un singolo componente del nucleo
familiare recandosi presso la sede municipale, previo appuntamento telefonico
3. In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno
consegnati dal Comune
4. Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac simile di autocertificazione
CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli possono essere
effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale
erogazione del contributo.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
L’Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 degli artt. 13-14 GDPR 2016/679, il Comune di Montanaso Lombardo,
in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l’impossibilità di svolgere l’attività.
I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di
legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679,
contattando il Titolare o il DPO.
Informativa completa e riferimenti disponibili su: www.comune.montanaso.lo.it

