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AVVISO PUBBLICO
Articolo SJ-cttntnru I tlcl Dccrckr l,eggc 25 nurgglo 2021 n.
Misure di Soli<larictà Alinrentare

c di

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

73, convertlto con lu Lcggc n. l0ó dcl 23 luglkr 2021
nllc lramiqlic in Stnto rli B

Sostcsno

-

UFFICIO SOCIO/ASSSISTENZTALE

VfSTO il Decreto Legge 25 magtio 2021 n. 73, convertito con la Legge n. 106 del 23 luglio 2021, concernente "Misure urgenti di solidorietù olímentore e di sostegno olle
fomiglie per il pogomento dei cononi di locozione e delle utenze domestiche";
VISTA la Deliberazlone di Giunta Comunale n. 61 del 21.07.2021, avente ad oggetto "Soslegni Allmentari -Atto dl Indlrlzzo al Responsabile del servlzlo Ammlnistrativo";
VISTA la Determina del Responsabile del Servizlo Amministratlvo N 103 del 15 novembre 2021, con la quale sono statl approvali il presente Avvlso Pubbllco ed ll relalivo
Schema di Domanda dl parteclpazlone;

RENDE NOTO
Artlcolo I - Tlpologla dl contrlbuto e lmportl
il Comune di Colobraro eroga mlsure dl sostegno e contributl in favore dl singoli o di famlglie per ll pogomento dclle utcnze domestlchc (escluso lo TARI per quonto
riportoto nella predetto Determinozione n 10i/2021), per il pogomcnìo del cononl dl locazlone per uso obltozlone prlnclpole, per lo erogozlonc del buonl ollmentorl
di cui alla Determlnazione n.3O12020, il cui elenco verra comunlcato al beneficlarl.

ln appllcazione della precedente oCDPC n, 658/2020, vlene stabllita l'assegnazlone dl buonl spesa allmentarl dell'ammontare minimo dl € 300,00 per clascun nucleo
famillare ammesso al beneficlo, lmporto che potra essere incrementato dl € 50,00 per ciascun ulterlore componente il nucleo famlllare.
ll tagllo minimo dl clascun Buono Allmentare viene flssato in € 10,00, spendlbile indifferentemente In qualslasl esercizio commerclale che ha aderito alle precedenti
inizlative, come indlvlduato con la predetta Determlnazione n.3O/2O20.
Si precisa che ogni rlchledente

potra presentare una sola domanda dl contrlbuto tra quelle sotto elencate:

7- pogomcnto utenze domestlche (oll.7)
2- pogomento cononl dl locozlonc p.r uso oblìozlone
3- erogozlone buonl ollmcntorl (oll.3)

prlnclpole (oll,2)

Articolo 2 - Domanda dl partcclparlone e Requlsltl dl ammlsslone
Per essere ammessi ai beneflcl dl che trattasi, è necessario fare domanda di assegnazione utillzzando uno tra I modelli allegati, da Inviarsl al Comune di Colobraro,
venerdl 25 novembre ore 12.00, con le seguenti modalita:

.
.
.

via email alse8uentl Indirizri: comunecolobraro@rete.basilicata.it;

gqqg

ellelilia@gmall.com;

a mezzo pec all'lndlrlzzo: comunecolobraro@cert,ruoarbasilicata.lt

consegna al protocollo dell'Ente;

In caso di impossibillta a presentare la domanda con una delle predette modallta oppure per auslllo nella compllarlonc l'lnteressato potra contattare telefonlcamente 8ll
u ff lci preposti ai nu merl : 083 5/84 1937 - 347 / 0515063 - 351/9606462.

L'ammissione al beneflcio da parte del richiedenli avverra a cura del Servizlo Ammlnistrativo

-

reddito

-

Ufflcio Soclo/Asslstenziale, secondo il seguente requisito:

dell'lndicalore della Situazione Economica Equlvalente, non superlore ad € 11.487,00, che costitulsce il prlnclpale strumento dl
accesso a bonus e prestazloni sociall agevolate, per cui le domande pervenute verranno ammesse a contrlbuto procedendo secondo una graduatoria in ordine
crescente dall'ISEE più basso al più alto fino al completo utillzzo del contributo assegnato al Comune dl Colobraro (€ 18 861,62)
ISEE 2021, ovvero valore

Alla Oomanda di partecipazione al presente Avvlso Pubblico dovranno essere allegatl

1- tSEE 2021
2- Autocertificazione

attestante variazioni del reddito avvenute successivamente alla data di rilascio dell'attestérione

ISEE,

Oltre alla documentazlone su indicata, in relazlone alla domanda di contributo presentata vanno allegati:

34-

Contratto di locazione registrato dell'abitazione ad uso principale in Colobraro
Bollette scadute riferite ad utenze domestiche

Articolo 3 - Elenco benef,ciarl e consegna del buoni spesa allmentarl

L,e|encodeibeneficiar|,icuiestremiverrannotenullriservatiperra8ion|d|pr|vacy,verfaredattoda|edapprovatoda|Responsabi|ede|Se|z|o
30 novembre 2021.

I beneficiari saranno avvisati telefonicamente per ricevere la consegna del contributo o del buono alimentare e conoscere gli esercizi commerciali che hanno aderito
all'iniziativa e le altre modalita
Artlcolo 4 - Cause di escluslone o revoca dal contrlbuto
E'causa di esclusione o revoca dal contributo l'accertamento del mancato possesso del req0isiti previsti dal presente Avviso Pubblico a seguito di accertamenti esperili
dall'Amministrazione.

Artlcolo 5 - Controlll della verldicita delle dlchlarazionl sostitutive di certlflcarloni ed atti dl notorleta
quali il Comune potra chiedere l'esibizlone diogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati nell'istanza di ammissione al contributo,

Artlcolo 6 - Tutela della privacy
21t6l679lUE (GPDR), del Decreto Legislativo 10 Agosto 2018 n 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le finalità connesse all'espletamento del Bando
ll trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezra e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati
I

dati saranno conservati in confortnità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Articolo 7 - Informarioni
Ulteriori infortnazioni potranno essere richieste esclusivamente a mezzo mail o telefono ai seguenti indirizzi/numeri:
o mail ellelilia@gmail.corn e conrunecolobraro@rete.basilicata.it

o

nurneri 0835/841937 - 14710515063 - 351/9606462
ll presente Avviso ed i Modelli di Domanda vengono pubblicati all'Albo Pretorio. sul sito web del Comune

ll Responsabile del 5ervizio Amministrativo
F to Dott sso Liliono SANTAMARIA

