AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM EROGATO
SOTTO FORMA DI BUONI SPESA O PACCHI DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA
NECESSITA’ A FAVORE DI PERSONE O NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 O CHE SI TROVANO IN STATO DI
BISOGNO

VISTA
- la delibera di giunta comunale nr. 187 del 4 dicembre 2020
- la delibera di giunta comunale nr. 190 del 9 dicembre 2020
PREMESSO che il Comune di Nettuno, nell’ambito delle proprie competenze, e in qualità di Ente di
prossimità, individua le persone che, per vari motivi, si trovano in condizione di bisogno e necessitano di
essere supportati dal punto di vista economico per le spese di prima necessità.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM- BUONO SPESA O
PACCHI DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’
Possono beneficiare del contributo economico una tantum sotto forma di buono spesa o pacchi di
generi alimentari e di prima necessità i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Nettuno
previa autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
I destinatari del contributo economico, erogato mediante buono spesa o pacchi di generi alimentari
e di prima necessità, sono le persone o nuclei familiari in condizioni di disagio economico e
sociale causato dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 o che si trovano in stato di
bisogno.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di assegnazione del contributo economico una tantum, erogato mediante buono spesa o
pacco di genere alimentari e di prima necessità, dovrà essere redatta secondo il modello di domanda
- Allegato A parte integrante del presente Avviso Pubblico, e corredato da copia di documento di
riconoscimento in corso di validità nonché dalla fotocopia della tessera sanitaria.
Il modello di domanda- Allegato A completo dalla documentazione richiesta potrà essere:
- consegnato in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nettuno (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00)
- trasmesso tramite mail all’indirizzo: beneficiocovid@comune.nettuno.roma.it.
- trasmesso tramite pec all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
Per ogni nucleo familiare convivente dovrà essere presentata una sola richiesta.
Nessun componente del nucleo familiare, incluso il richiedente, dovrà aver fatto la medesima
domanda presso altro Comune.
TIPOLOGIA E AMMONTARE DEL BENEFICIO

Le domande presentate saranno esaminate in ordine cronologico d’arrivo da un’apposita
Commissione e l’ammontare del “ buono spesa” o del valore del pacco alimentare, verrà definito a
seconda della composizione del nucleo familiare convivente come di seguito specificato. Sarà data
priorità alle persone o nuclei familiari non assegnatarie di sostegni pubblici (Reddito di
Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni,
Contributi Economici Comunali e Distrettuali, altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale).
Nucleo Familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti

Importo del buono spesa (Una Tantum)
€ 150,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 500,00

La commissione esaminatrice provvederà settimanalmente alla valutazione delle richieste non
prioritarie per l’assegnazione del beneficio, compatibilmente con i fondi disponibili residui.
L’Avviso Pubblico è in forma aperta e l’erogazione del contributo economico sotto forma di buona
spesa o pacco alimentare avverrà fino ad esaurimento del finanziamento statale e con donazioni al
Comune.
La distribuzione dei buoni spesa avverrà per il tramite dei Servizi Sociali mentre la consegna dei
pacchi avverrà per il tramite delle associazione di volontariato aderenti all’iniziativa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati, di cui verrà in possesso il Comune di Nettuno, saranno trattati nel rispetto del Codice
Privacy D. Lgs 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679 e ss.mm.ii.
A tal fine il Comune di Nettuno si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l’assoluta
sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.
La Dirigente Area Servizi Sociali
Dott.ssa Margherita Camarda

