CITTA'DI Viterbo

SETTORE V
Affari Sociali

AVVISO
MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE
DI VITERBO IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA
DERIVANTE DALLA EMERGENZA COVID-19

Fino al 30 Aprile 2020, i residenti/domiciliati anche temporaneamente nel Comune dì Viterbo,, possono
inoltrare la domanda per l'erogazione, attraverso buoni spesa, del sostegno economico per le spese
alimentari destinato alle famiglie in difficoltà causata dalie misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del Covld-19 aventi prioritariamente le seguenti caratteristiche:
- nuclei familiari senza alcun reddito o nuclei familiari monoreddito che non percepiscono attualmente
né reddito ne sussidi;

-

nuclei familiari di cui facciano parte minori;

-

nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni

-

presenza nei nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio

primari dei minori;

socioeconomico;

Possono accedere alle misure di cui all'art 4 Ordinanza del Capo delia Protezione Civile n. 658/2020, le
persone residenti/domiciliati nel Comune di Viterbo.

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l'accesso alia misura previsti dal provvedimento, il beneficiarlo
dovrà presentare una autocertificazione come da domanda allegata.
In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione,
NASPI 0 altro) gii stessi potranno comunque accedere alia misura, ma senza priorità, sulla base dì
attestazione da parte dell'Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità.

In particolare sarà tenuta in considerazione l'entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di
minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.
L'amministrazione provvederà a verifiche sulle dichiarazioni ai sensi dell'art 11 DPR 445/2000 e che ogni
dichiarazione non veritiera sarà segnalata alla competente autorità giudiziaria.
Il buono spesa una tantum ha un valore mensile di:

Euro 200 - nuclei composti da 1 a 2 persone
Euro 50 in più per ogni componente del nucleo familiare fino comunque ad un massimo di Euro 400
Il Comune, dopo aver effettuato una prima verifica di eventuali altri contributi percepiti dai richiedenti e a
seguito del controllo delia scheda di autocertificazione, procederà alla consegna a domicilio dei buoni
spesa attraverso il coinvoigimento del volontariato sociale ed enti del terzo settore che avranno dichiarato la
disponibilità a collaborare.

La domanda dovrà essere compilata ed inviata ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo mail
segretariatosociaievt@comune.viterbo.it
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