
          Comune di Castagneto Carducci                     
             Provincia di Livorno                                           

                                              

AL SINDACO
 COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

57022 LIVORNO

OGGETTO: AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN FORMA DI BUONI ALIMENTARI E DI 
PRIMA NECESSITA'  A SEGUITO DELL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Il/La Sottoscritto/a……...…………………………………….……nato/a   a……………………..…..... Prov. ……….. 

il……………………………residente in Castagneto Carducci Via/Loc. ……...................................……….n…….. 

Tel……………………............................e-mail ……………………………………………………………………….

➢ Dopo  aver  preso  visione  nonché  consapevolezza  dell’  “AVVISO”  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI
CONTRIBUTI  IN  FORMA  DI  BUONI  ALIMENTARI  E  DI  PRIMA  NECESSITA'   A  SEGUITO  DELL’
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19”, approvato con Atto n………..del………………../2020;         
➢ Consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  per  dichiarazioni  mendaci  e/o  produzione  di  atti  falsi  o  non
corrispondenti a verità accertate dalla Pubblica Amministrazione a sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

D I C H I A R A
o di essere residente anagraficamente nel Comune di Castagneto Carducci; 

o che il proprio   nucleo    familiare   è in carico ai servizi sociali e  che non  usufruisce di  prestazioni
assistenziali  (RdC,  RdP,  Rei,  Naspi,  Indennità  di  mobilità,  Cassa  integrazione)  o  che  usufruisce  di  tali
prestazioni di entità non superiori ad € 550,00 mensili;

o  che uno o più componenti del nucleo familiare hanno perso il lavoro (dipendente), anche stagionale od a
tempo determinato, a causa dell’emergenza sanitaria e di appartenere ad un un nucleo familiare che abbia
un’entrata mensile netta, nel mese di novembre 2020,  non superiore ad € 550,00 se residente in casa di
proprietà (senza mutuo) ;

o che uno o più componenti del nucleo familiare hanno perso il lavoro (dipendente), anche stagionale od a
tempo determinato, a causa dell’emergenza sanitaria e di appartenere ad un un nucleo familiare che abbia
un’entrata mensile netta, nel mese di novembre 2020, non superiore ad  € 950,00 se residente in affitto o in
casa di proprietà con mutuo;

o che il lavoro dipendente è/era prestato presso: Ditta……………………………….………………………….

RecapitoTel………………………………. Categoria……………………………………………………………………

o  che uno o più componenti  del nucleo familiare hanno  sospeso o chiuso l’attività  durante il  secondo
lockdown e di appartenere ad un nucleo familiare che abbia un’entrata mensile netta, nel mese di novembre
2020, non superiore ad € 550,00 se residente in casa di proprietà (senza mutuo) ;

o   che uno o più componenti del nucleo familiare hanno sospeso o chiuso l’attività durante il  secondo
lockdown e di appartenere ad un nucleo familiare che abbia un’entrata mensile netta, nel mese di novembre
2020 non superiore ad € 950,00 se residente in affitto o in casa di proprietà con mutuo;
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o  Ditta……………………………….………………………….

RecapitoTel………………………………. Categoria……………………………………………………………………

o  che  il  proprio  nucleo  familiare  è  in  possesso  di  un  ISEE  non  superiore  ad  €  6.550,00  pertanto
oggettivamente insufficiente in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti dello stesso;

o   che il proprio nucleo familiare non dispone di depositi bancari/postali e titoli azionari ed obbligazionari su-
periori ad €.10.000,00 alla data del 30 novembre 2020;

o   che il proprio nucleo familiare dispone di proprietà/beni immobiliari che producono un reddito mensile
non superiore a € 550,00;

o    che la situazione del  proprio nucleo familiare è la seguente: 
         I_I   è composto da quattro o più persone;
         I_I   è composto anche da n……….minori;
         I_I   è composto da n. 1 persona senza altri familiari residenti nel Comune di Castagneto Carducci o 
                comunque priva di sostegno familiare;
         I_I   è in una situazione di marginalità e di particolare esclusione (in carico ai servizi sociali).

INOLTRE DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE

 La domanda di beneficio deve essere presentata compilando l’apposito modello, scaricabile dal sito internet del
Comune di Castagneto Carducci all’indirizzo web https://www.comune.castagneto-carducci.li.it
oppure reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali tramite appuntamento telefonico a 0565 778258 / 0565 778276.

 La domanda debitamente compilata in ogni sua parte in maniera leggibile, corredata da copia del documento di
identità valido e della firma del richiedente deve pervenire all’Ente, in una delle modalità indicate nell’Avviso,
entro le ore 12.00 del giorno VENERDI’ 18 DICEMBRE 2020.

 L’Amministrazione  Comunale  non  potrà  dare  corso  ad  istruttorie  di  domande  non  leggibili  e  ciò  comporta
l’esclusione dal beneficio in oggetto.

 La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs
196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018).

 Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all’indirizzo
di residenza dei singoli interessati, circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

 Dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo
comunicato  stampa,  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Castagneto  Carducci  all’indirizzo  web
https://www.comune.castagneto-carducci.li.it.

 La graduatoria, contenente l’elenco degli interessati con le sole iniziali di nome e cognome, in ottemperanza alle
vigenti disposizioni in materia di Privacy, sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Castagneto Carducci: -
all’Albo Pretorio per 15 giorni e - nella Sezione Trasparenza – contributi e sussidi.

 Gli interessati, a partire da lunedì 28 dicembre, possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune: 0565
778258 a.saler  no  @comune.castagneto-carducci.li.it   per informazioni in merito alla graduatoria.

 Il  Comune di  Castagneto Carducci  provvede all’assegnazione dei  buoni alimentari  ai  beneficiari  individuati,
scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

 A ciascun nucleo familiare avente diritto sarà destinato un numeri di  buoni spesa dell’importo complessivo di
seguito indicato:

Componenti del nucleo Numero Buoni Totale Contributo
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1 6 € 150,00
2 10 € 250,00
3 12 € 300,00
4 14 € 350,00
5 e oltre 16 € 400,00

 Qualora i fondi stanziati non fossero sufficienti per coprire l’intero fabbisogno, le domande saranno valutate sulla
base dei criteri di priorità dichiarati mediante l’assegnazione di 1 punto per ciascun criterio posseduto.

 I  buoni  spesa  saranno  consegnati  a  domicilio,  dalle  Ass.ni  di  Volontariato  C.R.I  e  Confraternita  della
Misericordia.

 I buoni saranno spendibili nel periodo di validità riportato sugli stessi (31 gennaio 2021), esclusivamente presso
gli esercizi commerciali individuati nell’ “Elenco Aperto” pubblicato sul sito del Comune di Castagneto Carducci.

 Gli  esercizi  possono consegnare,  previo deposito da parte dell’interessato,  di  uno o più buoni,  unicamente
generi alimentari o di prima necessità.

 I buoni spesa non danno diritto a resto.
 L’ elenco  degli  aventi  diritto  sarà  utilizzato  per  i  controlli  previsti  dalle  normative  vigenti.  Il  Comune  potrà

trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali  della
Guardia  di  Finanza,  in applicazione del Protocollo di  Intesa tra Regione Toscana,  Anci  Toscana, Comando
Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana. 

 Ai  sensi  dell’art.  71  del  DPR  445/2000  e  dell’articolo  11,  comma  6,  del  DPCM  n.  159/2013,  spetta
all’Amministrazione  Comunale  procedere  ad  idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni sostitutive.

 Ferme restando le norme penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai
controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

 Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato in base al  Regolamento n. 2016/679/UE ed al
D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno
trattati  con  strumenti  informatici  ed  utilizzati  nell’ambito  del  procedimento  per  l’erogazione  dell’intervento
secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza. L’utilizzo dei  dati  richiesti  ha,  come finalità,  quella connessa alla gestione della procedura per
l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

 Il titolare del trattamento è il Comune di Castagneto Carducci. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7
del  D.Lgs 196/2003 nel  testo  oggi  vigente,  aggiornato con il Regolamento n.  2016/679/UEed il   D.Lgs.  n.
101/2018.

            Castagneto Carducci………………………

                                                                                                                      Firma del/la Richiedente                 

                                                                                                                       

                                                                                                                       …………………………..
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