COMUNE DI CASALFIUMANESE
(CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA)
Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO SPESA PER
L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI
RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE AI FINI DEL SOSTEGNO
ALIMENTARE CONNESSO ALL’EMERGENZA DA EPIDEMIA COVID -19 AI SENSI
DEL D.L. 23.11.2020 N. 154, RISTORI TER E DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020.
IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
Dato atto che l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” consente ai Comuni l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare attraverso l’erogazione di appositi ulteriori fondi trasferiti
sulla base dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
Visto come al Comune di Casalfiumanese è stata assegnata la somma di euro € 18.421,71 per le
misure urgenti di solidarietà alimentare, esclusivamente per acquisire “buoni spesa utilizzabili per
acquisto di generi alimentari” o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità” da
destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid-19 versano in gravi difficoltà economiche;
Considerato che il beneficio, è finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità (generi alimentari
ad esclusione delle bevande alcoliche, prodotti per l’igiene personale) e consisterà in un contributo
utilizzabile nei punti vendita che hanno manifestato la disponibilità all’iniziativa, così come deciso
dall’Amministrazione Comunale;
AVVISA
che è possibile presentare domanda di sostegno economico da destinare alle famiglie che a causa
dell’emergenza Covid-19 versano in gravi difficoltà economiche.

A chi è rivolto
Il contributo è dedicato alle fasce deboli che in questo periodo si trovano in difficoltà per le
conseguenze derivanti dall’applicazione delle misure per prevenire, contenere e mitigare la
diffusione del COVID-19.
Possono presentare domanda cittadini italiani o comunitari o extracomunitari regolarmente
soggiornanti in Italia, aventi la residenza a Casalfiumanese (BO), che sono stati esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, con priorità: alle famiglie
non assegnatarie di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa,
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello statale, locale o regionale).

Finalità
Il contributo può essere utilizzato esclusivamente per spese di prima necessità. I cittadini che
risulteranno beneficiari, potranno accedere all’erogazione del contributo spesa che consentirà
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul sito
internet del Comune di Casalfiumanese (www.comune.casalfiumanese.bo.it).
Requisiti:
1. Azzeramento o riduzione del reddito in conseguenza delle limitazioni imposte per l’epidemia di
coronavirus per perdita o riduzione del lavoro in assenza di ammortizzatori sociali, chiusura delle
attività, perdita indennità di tirocinio, perdurare della condizione di inoccupazione o indigenza;
2. Stato di effettiva necessità, ovvero impossibilità di acquisto di beni di prima necessità (es. spesa
quotidiana, saldo affitto), mancanza di qualsiasi disponibilità economica o proventi da patrimonio,
titolarità di c/c bancario, titoli, depositi bancari e postali, etc. con deposito non superiore a
complessivi € 5.000.
3. valore ISEE – riferito all'annualità 2020 - inferiore o uguale ad € 28.000.
Richiesta del contributo. Termini di presentazione
È consentito presentare una sola domanda per nucleo familiare inviando la richiesta al Protocollo
del Comune di Casalfiumanese, all'indirizzo mail protocollare@comune.casalfiumanese.bo.it
utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal
sito del Comune di Casalfiumanese (www.comune.casalfiumanese.bo.it) e dell'Azienda Servizi alla
Persona Circondario Imolese (http://aspcircondarioimolese.bo.it), ponendo attenzione a compilare
tutte le parti.
La richiesta, redatta ai sensi del T.U. n. 445/2000 sotto forma di autocertificazione e di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere presentata unitamente alla fotocopia di un
documento valido di riconoscimento del richiedente, a partire dal 29 dicembre 2020 e pervenire
tramite invio per posta elettronica allegando tutta la documentazione richiesta. Nell’oggetto del
messaggio di posta elettronica dovrà essere indicata la dicitura “RICHIESTA CONTRIBUTO
SPESA”.
Solo per coloro che non dispongono della posta elettronica o dell'accesso a Internet sarà possibile la
consegna a mano, inserendo la domanda corredata dalla relativa documentazione nella buchetta
della posta del Comune di Casalfiumanese, situata in Piazza Cavalli n. 15.
Inoltre, vista la composizione territoriale dell'Ente, i moduli saranno presenti anche in forma
cartacea a partire dal 29 dicembre 2020 nei seguenti luoghi:
 Municipio –Piazza A. Cavalli n. 15
 Sala Civica di Sassoleone -Via Martiri della Rappresaglia n. 5
 Bacheca Sala Civica San Martino in Pedriolo -Via Longo n. 1
 Portone Canonica Parrocchia Valsellustra
I moduli dovranno pervenire entro e non oltre il 6 GENNAIO 2021, in considerazione della prima
erogazione prevista entro il 15 gennaio 2021.
Successivamente alla prima scadenza, le domande si istruiranno per decadi di arrivo e saranno
accolte in ordine di arrivo al protocollo e secondo le priorità definite all'interno della decade. Solo
in caso di parità e insufficienza di risorse, si attiverà la riduzione proporzionale del contributo.
Per particolari esigenze, telefonare al numero 0542 666122-223.

Modalità di concessione del contributo. Risorse disponibili.
L’istruttoria delle domande è effettuata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione e in
accordo con ASP Circondario Imolese.
In caso di accoglimento della richiesta, l’importo del contributo verrà attribuito nelle misure sotto
specificate, sino alla concorrenza massima di euro 400:






150 euro per nuclei unipersonali.
225 euro per nuclei di due persone.
300 euro per nuclei di 3 persone.
350 euro per nuclei di 4 persone.
400 euro per nuclei di 5 persone.

Le richieste in possesso dei requisiti verranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse
disponibili con accredito sul conto corrente bancario/postale. Le domande aventi i requisiti verranno
accolte fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dando priorità ai richiedenti che non hanno
presentato domanda in occasione dei bandi precedenti e ai richiedenti privi di sostegno pubblico
(Reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello statale, locale o regionale).
Il contributo erogato sarà utilizzabile presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa
e di cui si darà successiva comunicazione, mediante presentazione della tessera sanitaria del
soggetto beneficiario.

Controlli
Verranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00. Inoltre, ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, il Comune in sede d’istruttoria può chiedere, contattando
telefonicamente l’interessato, il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze incomplete
finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità. Il beneficiario si obbliga a
conservare per un mese dall’erogazione del contributo la documentazione utile a dimostrare le spese
di prima necessità sostenute, e ad esibirla a richiesta dell’Amministrazione. In caso di esito negativo
dei controlli, l’Amministrazione procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme
erogate.

Il Responsabile del I° Settore

