
COMUNE DI VITERBO

 SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALL’INTERVENTO DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
EMERGENZA COVID 19

Premesso che:

L’ Amministrazione comunale al fine di attivare interventi a favore delle famiglie del territorio che stanno
vivendo una situazione di contingente indigenza economica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid
19,  intende  erogare  un  intervento  di  sostegno  tramite  lo  strumento  dei  buoni  spesa;

  Che destinatari degli interventi siano le famiglie , residenti nel  Comune di Viterbo , costituite da uno o più
componenti, con un reddito ISEE ordinario inferiore o uguale ad Euro 12.000,00;

Che con  deliberazione n. 59 del  12 marzo 2021  sono stati definiti i criteri per l’individuazione delle famiglie
beneficiarie di tale intervento; 

                 Che sino alle ore 12,00       del 07 aprile 2021   i soggetti in possesso dei requisiti

sotto elencati possono presentare domanda per l'accesso all'intervento relativo all’

erogazione dei buoni spesa emergenza Covid 19

1. Requisiti di ammissibilità al contributo.

Sono  ammissibili  al  contributo  di  cui  all'intervento  sopra  descritto i  nuclei

familiari in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenti nel comune di Viterbo;

b) con valore ISEE ordinario del nucleo familiare non superiore ad euro 12.000,00.

2.  Modalità di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate,

entro  e  non  oltre  le  ore  12,00 del   07  aprile  2021 a  pena  di

esclusione, tramite  inoltro per via telematica sul sito del Comune  di

Viterbo al seguente indirizzo: 

-Home  page/Servizi  on  Line/Servizi  Sociali/  richiesta

registrazione iscrizione servizi on line ed invio istanze on line.

   Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare pena l’esclusione.



Gli utenti che hanno già ricevuto credenziali di accesso in precedenti bandi
on  line  non  devono  richiederne  altre,  ma  devono  utilizzare
obbligatoriamente quelle di cui sono già in possesso.

Tutti  i  requisiti  dovranno  essere  posseduti  e  dichiarati  alla  data  di  scadenza
dell'avviso pubblico.

II Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti  auto
dichiarati in sede di domanda.

3. Misura e attribuzione del contribuito.

Per  i  nuclei  familiari  che  risulteranno  ammessi  al  beneficio,  verrà
erogato un contributo così calcolato:

 - fino a 2 persone Euro 100,00

- da 3 a 5  persone Euro  200,00

- oltre 5 persone Euro 300,00.

4. Graduatoria dei beneficiari.

Qualora  le  richieste superino le risorse disponibili, le erogazioni
verranno fatte seguendo una graduatoria appositamente elaborata
che avrà come criteri di impostazione l’importo Isee . A parità di Isee
verrà data priorità alla composizione del  nucleo familiare  considerando
che verrà assegnato un punteggio maggiore ai nuclei familiari che al
loro interno hanno figli minori e precisamente:

- fino a 2 figli minori 1 punto,

- da 3 a 5 figli minori 2 punti

-oltre 5 figli minori 3 punti.

5. Erogazione del contributo ai nuclei familiari beneficiari.

Le risorse verranno erogate ai nuclei familiari aventi diritto in base allo

scorrimento della graduatoria sopra descritta fino ad esaurimento delle

risorse.

Le  modalità  di  erogazione  del  beneficio  verranno  comunicate

successivamente  utilizzando  i  contatti  indicati  dal  richiedente  nella

domanda.

6.Esclusione dal  beneficio

Sono esclusi dall'intervento:

1.Coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art.1;

2.Coloro che effettuino false dichiarazioni al sensi del DPR 28/12/2000 n.
445;

3.Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti;



4.  Coloro  che  abbiano  in  archivio  INPS  una  Attestazione  ISEE  con
omissioni/difformità;

5.  coloro  che  godano  di  un  trattamento  pensionistico  o  sono
beneficiari  di  altre  forme  di  sostegno  al  reddito  e  alla  povertà
erogate  da  Enti  Pubblici  (es.  Reddito  di  cittadinanza,ecc),  ad
esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento
della epidemia da Covid-19.

         7.Controlli e sanzioni

II Comune di Viterbo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti

del  D.P.R.28  Dicembre  2000  n.  445,  procederà  ad  "effettuare  idonei

controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,

sulla  veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e

47 del citato decreto,  ferma restando la  responsabilità penale in

caso di  dichiarazioni  mendaci;  qualora dal  controllo  effettuato dal

Comune  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della

dichiarazione, il dichiarante ed i  componenti il suo nucleo familiare,

decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

8.  Responsabile del procedimento per il Comune di Viterbo

Si comunica che il Responsabile del procedimento per il Comune di
Viterbo è il funzionario Giacinta Ciprini.

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante 

(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003);

Titolare del trattamento dati è il Comune di Viterbo sede Via Ascenzi 1
codice fiscale 80008850564 pec: protocollo@pec.comuneviterbo.it

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) è l’Avvocato Valentina Arena
domiciliato in Viterbo Via Ascenzi 1 .

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa
allegata, nel rispetto delle  disposizioni  contenute nel  D.Lgs.  196/03
"Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini
connessi  all'espletamento  della  procedura  in  oggetto  e  per  i  fini
istituzionali  da  ciascuna  Amministrazione  comunale  e  dalla  Direttiva
dell'Unione Europea n°679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018.

Viterbo   15/03/2021                                      Il Dirigente del Settore

                                                           dott. Romolo Massimo Rossetti
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