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SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – POLITICHE DEL TURISMO

AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE TRAMITE
CONCESSIONE DI BUONI ALIMENTARI

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.71 in data 22.07.2021;
Tutti i cittadini che ritengono di avere titolo alla concessione di buoni alimentari, possono presentare apposita
istanza, con cui autocertificano la propria condizione economica e sociale, per l’acquisto di prodotti alimentari,
o prodotti non alimentari di assoluta necessità, presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa;
I cittadini richiedenti debbano dichiarare di non avere adeguata disponibilità di denaro giacente su un conto
corrente bancario o postale intestato ad un componente del nucleo familiare, ovvero di non avere disponibilità
di denaro giacente su un conto corrente bancario o postale intestato ad un componente del nucleo familiare
superiore ad € 5.000,00;
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).
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha
sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R.
445/2000).
Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e dell'art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 l’Amministrazione Comunale
potrà procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive avvalendosi
anche della collaborazione dell’Ente Gestore, del portale dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio e della
Guardia di Finanza competente per territorio.
L’Amministrazione Comunale, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000,
dichiarerà decaduto il richiedente dall’intero contributo nel caso che dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della domanda e degli atti prodotti, non dovuta ad errori materiali o di modesta entità. In ogni caso
l’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi
legali
L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale dell’ente:
www.comune.sarteano.si.it .
L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.sarteano.si.it
accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta.
Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata al protocollo comunale con le seguenti
modalità: Previo appuntamento chiamando il numero 0578 269217 - 269256.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza, con cadenza di almeno quindici giorni tra le istanze.

Questa amministrazione, a seguito di valutazione del Servizio Sociale, rilascerà ad ogni famiglia che ne ha
titolo un buono spesa:
▪
▪
▪

Di € 100,00 per famiglie fino a 2 componenti;
Di € 150,00 per famiglie fino a 4 componenti;
Di € 200,00 per famiglie oltre i 4 componenti.

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili fino alla sua revoca.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Francesca Mazzetti

