ALLEGATO "A"

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

COMUNE DI COMITINI
AVVISO PUBBLICO
Buoni Spesa/Voucher. Fondi PO FSE Sicilia 2014/2020 - Asse II, Inclusione Sociale e Lotta alla
Povertà, Priorità di Investimento 9.i), Obiettivo specifico 9.1, Azione di riferimento 9.1.3
CIP: 2014.IT 05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0035 - CUP: D19D20000000006

MESE DI NOVEMBRE
Richiamato per esteso il contenuto dell'Avviso Pubblico del 01.09.2020
SI RENDE NOTO
Che sussistono risorse disponibili per il mese di novembre 2020 che saranno utilizzati per l'erogazione del
beneficio di che trattasi.
Presentazione delle ulteriori e/o nuove istanze è possibile effettuarla fino al 11/12/2020 secondo i
criteri e le modalità indicate nell'Avviso del 01/09/2020 ovvero prioritariamente a mezzo e-mail/PEC agli
indirizzi: protocollo@comune.comtini.ag.it e info@pec.comune.comitini.ag.it oppure direttamente
all'ufficio protocollo del Comune di Comitini posto al piano terra del Palazzo Comunale.
In caso di istanza già precedentemente accolta per il mese di Settembre , per fruire di ulteriore contributo
Buono Spesa/Voucher il beneficiario, utilizzando l'apposito modello Allegato "A1", dovrà comunicare il
mantenimento dei requisiti oppure ogni eventuale modifica, peggiorativa o migliorativa, intervenuta
relativamente al possesso dei requisiti già dichiarati, pena la non concessione dell'eventuale beneficio per la
mensilità di novembre, fermo restando il limite complessivo delle risorse disponibili.
Per le istanze da presentare da parte di nuovi soggetti che non hanno fatto richiesta di Buoni Spesa, a
seguito del primo bando relativo al mese di settembre 2020, deve utilizzarsi il modello Allegato "A2".
Avvertenze
Nel caso in cui le risorse economiche disponibili pari ad € 1.280,00 dovessero risultare insufficienti, i
parametri economici di riferimento per come dettagliatamente specificati nel precedente avviso, saranno
ridotti proporzionalmente a tutti i nuclei familiari aventi diritto a seguito della presentazione istanza relativa al
mese di novembre la cui scadenza perentoria è fissata per il 11/12/2020.
Si evidenza fin d'ora che le istanze che perverranno successivamente a tale termine saranno direttamente
archiviate.
Priorità
Le risorse sono destinate ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra
forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza
di cui alle lettere a) e b) indicate alla voce "Requisiti e condizioni" dell'Avviso Pubblico del 01/09/2020.

Verifica dichiarazione requisiti per ottenere il buono
Il Comune condurrà verifiche sulla veridicità delle informazioni fornite in sede di presentazione delle istanze
in merito al possesso dei requisiti richiesti. Eventuali false dichiarazioni, oltre a rispondere del reato di falso
alle autorità competenti ex art. 76 del DPR 445/2000, faranno perdere al nucleo familiare destinatario ogni
diritto in relazione al presente Avviso, con obbligo di restituzione delle somme percepite.
Impegni
Considerate le più generali finalità di utilizzo del FSE, da ritenersi connesse agli interventi emergenziali
deliberati dal Governo regionale, il Comune si è impegnato a: "facilitare i percorsi progettuali che
l'Amministrazione Regionale intende intraprendere per la realizzazione di politiche attive del lavoro a favore
dei soggetti facenti parte dei nuclei familiari individuati a seguito dell'Avviso pubblico di cui alla presente
procedura". I dati attinenti i soggetti da coinvolgere saranno messi a disposizione sulla base delle eventuali
direttive regionali.
SI AVVERTE CHE E' OBBLIGATORIO COMPILARE L'ISTANZA
nella parte che prevede:
• tra i componenti del nucleo familiare, individua quelli indicati ai precedenti punti n. _________________
quali soggetti da coinvolgere nelle misure delle politiche attive del lavoro da intraprendere a cura
dell’Amministrazione Regionale e consapevole delle più generali finalità di utilizzo delle risorse del FSE,
dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto alla voce "Impegni" dell'Avviso
pubblico emanato dal Comune.
Rispetto della Privacy
Il Comune, titolare del trattamento dei dati forniti, si impegna al trattamento dei dati personali e sensibili
comunicati dai richiedenti soltanto per gli scopi di cui al presente Avviso e, comunque, nel rispetto della
normativa vigente in materia di tutela della privacy, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge
675/1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", dal D.Lgs.
196/2003 rubricato "Codice in materia di protezione dei dati personali" e GDPR n. 679/2016 "Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali".
Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato nel rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e
pubblicità degli interventi, consapevole che il mancato adempimento costituisce elemento sufficiente per la
revoca del finanziamento assegnato dalla Regione Sicilia.
Informazione
Si comunica a tutti i destinatari beneficiari delle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da
COVID-19 previsti ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 124 del 28/03/2020 che
con il D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 emesso dal Dipartimento Reg.le della famiglia e delle Politiche Sociali,
tali interventi sono stati finanziati tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020 - Asse II, Inclusione Sociale e lotta alla
povertà, Priorità di Investimento 9.i), Obiettivo specifico 9.1, Azione di riferimento 9.1.3
Rinvio
La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizione di cui al presente Avviso ed
all'Avviso del 01/09/2020. Per quanto non espressamente previsto dal presente, trovano applicazione le
disposizioni contenute nella normativa vigente.
Norme Finali
Il servizio sarà oggetto di monitoraggio a cura dell'Ufficio Servizi Sociali e, in caso venissero rilevati elementi
di criticità, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere ad eventuali necessarie variazioni e/o
modifiche previo parere favorevole del competente Assessorato Regionale alla Famiglia, alle Politiche
Sociali e al Lavoro.

Comitini, ______________
Il Responsabile del Settore I
F.to Salvatore Parello
IL SINDACO
F.to Dr. Antonino Contino

Allegato A1

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

CIP: 2014.IT 05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0035

CUP: D19D20000000006

ISTANZA DI ACCESSO AD INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Al COMUNE di COMITINI
Il sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a ________________________,
il ________________, residente a ______________________________, Via ________________________,
Codice Fiscale ___________________________________, Tel/Cell. ______________________________,
e-mail _________________________________________, PEC __________________________________,
nella qualità di intestatario della scheda anagrafica del proprio nucleo familiare, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui
all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, per l'accesso alle misure di sostegno previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.
124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento reg.le della Famiglia e
delle Politiche Sociali,

DICHIARA

□

di aver richiesto in data _______________ i BUONI SPESA/VOUCHER per l'acquisto di beni di prima
necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale) come previsto dalla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento
reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali;

□ che non è intervenuta modifica relativamente al possesso dei requisiti dichiarati nella predetta istanza;*
□ che è intervenuta la seguente modifica relativamente al possesso dei requisiti dichiarati nella predetta
istanza;*

□ peggiorativa
□ migliorativa
n

1

2

3

Cognome
e nome

Codice
Fiscale

Luogo e data
nascita

Parentela

Tipologia
Beneficio

Importo

n

Cognome
e nome

Codice
Fiscale

Luogo e data
nascita

Parentela

Tipologia
Beneficio

Importo

4

…

* BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE

• tra i componenti del nucleo familiare, individua quelli indicati ai precedenti punti n. _________________
quali soggetti da coinvolgere nelle misure delle politiche attive del lavoro da intraprendere a cura
dell’Amministrazione Regionale e, consapevole delle più generali finalità di utilizzo delle risorse del FSE,
dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto alla voce "Impegni" dell'Avviso
pubblico emanato dal Comune.
Consapevole che la presente istanza non costituisce diritto all’ottenimento dei beni richiesti quale sostegno
per lo stato emergenziale attuale, fin d’ora comunque,

CHIEDE
l'erogazione per il mese di NOVEMBRE di BUONI SPESA/VOUCHER per l'acquisto di BENI DI PRIMA
NECESSITA’ (prodotti alimentari e beni di prima necessità, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale
e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti, utenze domestiche di luce e
gas, canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative) come previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del
Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali, consapevole che l’utilizzo di tali buoni per acquisti
non conformi alle misure di sostegno emergenziali comporterà la decadenza dal diritto ad ulteriori buoni spesa.
Il dichiarante assume l’obbligo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta al Comune
in indirizzo, ovvero ad altro Comune.
Il dichiarante assume l'obbligo di comunicare ogni eventuale modifica, peggiorativa o migliorativa, che interverrà
relativamente al possesso dei requisiti prima dichiarati.
Liberatoria per il trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto/a ________________________________ dichiara di avere preso visionedell'informativa sul
trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
regolamento UE 2016/679 GDPR.

Luogo e data, ____________________________
FIRMA

______________________________
A PENA DI INAMMISSIBILITA’, E’ NECESSARIO ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN
CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati
personali forniti dai richiedenti raccolti presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Comitini, per le finalità di gestione
dell'istanza e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente per il tempo necessario agli adempimenti
connessi alla procedura. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate
alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento l'interessato ha il diritto
di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali ed alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre, l'interessato è titolare
dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Il titolare dei trattamenti di dati personali è il
Comune di Comitini.

