AREA III^
SETTORE SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA EPIDEMIA COVID -19; UTILIZZO DEI FONDI RESIDUI STANZIATI DALLA
PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE E DALLA RAGIONE LAZIO
L’Amministrazione Comunale, al fine di sostenere le famiglie che si trovano in situazione di
indigenza economica a causa dell’emergenza da COVID-19, con deliberazione della G.C.
N.26/2020 , ha deciso di utilizzare i restanti fondi messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione
Lazio, mediante assegnazione di buoni spesa a favore delle famiglie in difficoltà, per l’acquisto di
beni alimentari e di prima necessità presso punti vendita locali aderenti all’iniziativa.
Possono richiedere i buoni tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Labico in
condizione di contingente indigenza economica derivata dalla suddetta situazione emergenziale, da
dichiarare mediante autocertificazione.
la somma residua sul totale messo a disposizione dallo Stato e dalla Regione Lazio ammonta ad €
28.341,17_;
il valore del singolo buono spesa è di € 10,00
il massimo importo concedibile in buoni spesa per singola famiglia, sulla base della composizione
del nucleo familiare, è il seguente:
Nucleo di un solo componente
Nucleo di 2 componenti
Nucleo di 3 componenti
Nucleo di 4 componenti
Nucleo di 5 o più componenti

150.00 euro
250.00 euro
300.00 euro
350.00 euro
400.00 euro

Reddito aprile fino a
Reddito aprile fino a
Reddito aprile fino a
Reddito aprile fino a
Reddito aprile fino a

€. 250
€. 350
€. 500
€. 650
€. 800

Al fine della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare nel
mese di aprile si precisa che è da considerare qualsiasi forma di reddito
ancorché derivante da pensioni di qualsiasi genere, assegni accompagno, o di
qualunque altra natura di reddito.
Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’anagrafe del Comune di Labico alla data di
pubblicazione del presente avviso.






I buoni in parola:
non possono essere ceduti a terzi;
non sono convertibili in valuta;
saranno assegnati sino a concorrenza dei fondi disponibili;
potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi di prima necessità presso punti vendita locali compresi i banchi del mercato settimanale - aderenti all’iniziativa;
- qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le domande pervenute e ritenute
ammissibili, la giunta comunale provvederà a rideterminare i criteri di assegnazione dei buoni
spesa al fine di garantire un sostegno a tutti i richiedenti;
La richiesta di ammissione al beneficio di cui trattasi, da presentarsi secondo il modello a tal fine
predisposto dallo scrivente ufficio, debitamente compilato e sottoscritto, potrà essere presentata a
partire dal 4 maggio 2020 e sino alle ore 12.00 dell’ 11 maggio 2020 tramite e-mail all’indirizzo
ufficiosegreteria@labico.com e dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Domanda di ammissione
all’avviso pubblico Buoni Spesa”.
Il modello di domanda è reperibile sul sito internet del Comune dal quale potrà essere scaricato.
La presentazione della domanda in forma cartacea è ammessa in via eccezionale, unicamente nei
confronti di coloro che sono impossibilitati alla trasmissione per via telematica. Questi ultimi
potranno ritirare la stampa del modello di domanda presso l’Ufficio protocollo e consegnarla
compilata presso il medesimo ufficio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal 4 maggio 2020 all’ 11
maggio 2020, con esclusione sabato 9 e domenica 10 maggio.
Alla richiesta deve essere allegata copia di documento di identità personale in corso di validità del
richiedente.
L’Amministrazione procederà alla consegna dei buoni spesa ai beneficiari.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai
richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente
percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni
mendaci.
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento
UE 2016/679) si rende noto che:
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il
procedimento amministrativo e l’erogazione del beneficio;
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al
trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
- il Responsabile del trattamento interno all’Ente e Responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile dell’Area III^ dipendente comunale sig.
Vincenzo Tulli;
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 06/95185827, 06/95185829, o
scrivere a: ufficiosegreteria@labico.com
Labico, 04/05/2020
IL CAPO AREA III^ AD INTERIM
Vincenzo Tulli

