COMUNE DI PINCARA
PROVINCIA DI ROVIGO
AVVISO PUBBLICO
PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA O GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA
NECESSITA’ IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A
CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.
-

Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, che istituisce un fondo di 400 milioni di euro
finalizzato a consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare da
gestire secondo la disciplina dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
658 del 30/03/2020.

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 10.12.2020 con la quale sono stati
forniti indirizzi per l’organizzazione della misura nel territorio del Comune di Pincara;
SI RENDE NOTO

che, dal 11.12.2020 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” o generi
alimentari e di prodotti di prima necessità (di seguito definite anche “provvidenze”) da utilizzarsi
esclusivamente in uno deIi seguenti esercizi commerciali:
Alimentari Tre-Bi di Bazzani Giorgio & C. S.n.c. - Via G. Marconi, 50 - PINCARA
La Bottega Sotto Casa S.r.l. – CRAI - Via G. Matteotti, 490 – PINCARA
Macelleria Moreschi di Moreschi Valentina e C. S.n.c. - Via G. Matteotti, 90 – PINCARA
Eventuali adesioni di altre attività commerciali verrà riportata sul sito internet del Comune.
1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta i nuclei familiari – residenti (una domanda per famiglia) più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato
di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico.
2. Criteri di concessione delle provvidenze

1

I buoni spesa o i generi alimentari e prodotti di prima necessità saranno erogati in esito all’analisi
del fabbisogno che sarà realizzata dai servizi sociali comunali, in base ai criteri stabiliti con delibera
di giunta comunale n. 113 del 10.12.2020.
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già
note agli uffici comunali e alla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 5.
3. Entità delle provvidenze
Il valore delle provvidenze concesse è definito nel seguente modo:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona
- nucleo familiare composto di n. 2 persone
- nucleo familiare composto di n. 3 persone
- nucleo familiare composto di n. 4 persone
- nucleo familiare composto di n. 5 persone
- nucleo familiare composto di n. 6 persone e oltre
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70,00
120,00
150,00
180,00
200,00
300,00

4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze
Le provvidenze saranno erogate in forma di:
- buoni spesa
- pacchi alimentari
o strumenti analoghi del valore unitario e orientativo di cui all’art. 3).
Tutte le provvidenze (buoni spesa, pacchi alimentari, etc.), in qualsiasi forma, saranno
consegnate personalmente ai beneficiari da incaricati del Comune muniti di apposito tesserino
di riconoscimento, in particolare dai volontari della PROTEZIONE CIVILE.
I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli
di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sopra riportati.
5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze
La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
disponibile sul sito internet del Comune di Pincara www.comune.pincara.ro.it e potrà essere
inoltrata al Comune nei seguenti modi:
 a mezzo e-mail all’indirizzo pincara@comune.pincara.ro.it unitamente a scansione del
documento di identità del richiedente e/o permesso di soggiorno o comunque con
l’indicazione del tipo di documento di identità, del numero e dell’autorità di rilascio;
 consegnata al protocollo del Comune di Pincara, previo appuntamento telefonico al fine
di evitare assembramenti di persone;
Per ulteriori informazioni:
Ufficio servizi sociali 0425/745100 int. 8 solo martedì dalle ore 09.00 alle 16.00
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione
comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679.
IL SINDACO
MAGON STEFANO
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