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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE
DEI BENEFICIARI
Provincia
di Roma DELLE MISURE DI CUI AL
DECRETO
Piazza G. Garibaldi
n.11 LEGGE N. 154 DEL 23.11.2020
Tel.0774798032
00020 Cerreto Laziale
Fax.0774798562
Richiamate:
Sito Internet: www.cerretolaziale.comunelazio.net
e-mail: cerretolaziale@tiscali.it
- il Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 attraverso il quale sono state stanziate dallo Stato risorse al fine di
consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare rinviando, per l’attuazione di dette
misure, alla disciplina contenuta Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 09/12/2020 con la quale sono stati stabiliti i criteri per
l’accesso ai benefici alimentari di cui al Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 con la quale veniva
demandata al sottoscritto l’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi finalizzati
all’approvazione dell’avviso pubblico e dello schema di domanda;
Ritenuto, quindi, per individuare nel modo più celere possibile i beneficiari della misura, di dover ancorare
la mappatura dei fabbisogni alla sola autocertificazione dei richiedenti;
Precisato, quindi, che:

-

la finalità del presente avviso è esplorativa e conoscitiva e che, per l’effetto, non verrà stilata alcuna
graduatoria;

-

i destinatari della misura di sostegno sono i nuclei familiari censiti presso l’anagrafe comunale che
versano in uno stato di attuale difficoltà, conseguentemente beneficiari del buono spesa o del pacco
alimentare sarà l’intestatario della scheda di famiglia;

-

gli interventi non hanno una finalità di sostegno a situazioni di povertà assoluta o relativa ma hanno
carattere emergenziale e sono connessi alla necessità di sopperire alla temporanea assenza di liquidità
delle famiglie;

-

l’istruttoria potrà essere effettuata sulla base della dichiarazione ISEE in possesso del richiedente
ancorché scaduta ovvero, in assenza, della autocertificazione presentata dal richiedente;

-

l’autocertificazione prodotta sarà soggetta a verifica e controlli successivi ai fini della verifica della
veridicità delle dichiarazioni presentate;
Ritenuto, quindi di dover individuare la platea dei beneficiari ed il contenuto dell’autocertificazione che
dovrà essere presentata nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000;
Tutto ciò premesso,
SI RENDE NOTO CHE
I Beneficiari del buono spesa / pacco alimentare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere residenti nel Comune di Cerreto Laziale;
2. possedere un regolare permesso di soggiorno in corso di validità (solamente per i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea);
3. essere nella condizione di temporanea difficoltà economica collegata all’emergenza sanitaria COVID19;
4. beneficiano di una qualsiasi fonte di reddito di importo pari o inferiore ad € 400,00 e sono proprietari o
comodatari dell’immobile nel quale è stata fissata la residenza del nucleo familiare; restano escluse dal
computo le fonti di reddito previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da COVID 19;
5. beneficiano di una qualsiasi fonte di reddito di importo pari o inferiore ad € 600,00 ed sono onerati del
pagamento del canone di locazione relativamente all’immobile nel quale è stata fissata la residenza del
nucleo e non sono in possesso dei requisiti necessari per accedere al fondo straordinario regionale anno
2020 per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione connesse allo stato di emergenza COVID-19
(D.G.R. 176 del 09/04/2020); restano escluse dal computo le fonti di reddito previste dalle norme
relative al contenimento della epidemia da COVID 19;

SARANNO ESCLUSI DALL’ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO COLORO
che beneficiano di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate DA Enti Pubblici (es. reddito di
cittadinanza) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da COVID
19.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della relativa istanza.
Al fine di ottemperare alla previsioni normative sul distanziamento sociale e consentire ai dipendenti
comunali di procedere all’acquisizione ed alla gestione delle richieste in smart working, le domande
dovranno essere inoltrate tramite email all’indirizzo info@comunecerretolaziale.rm.it, utilizzando il modello
allegato, debitamente compilato e sottoscritto ed allegando la foto fronte retro del documento d’identità del
richiedente o del permesso di soggiorno in caso di cittadino extracomunitario e del contratto di locazione.
Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 20/12/2020.
Le domande presentate successivamente a tale data verranno istruite nel limite delle risorse residue.
Nell’ipotesi in cui le somme a disposizione dell’Ente non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste
presentate, questo Ente, previa valutazione dell’Assistente Sociale, individua i seguenti criteri prioritari
nell’esame delle richieste:

-

Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni
primari dei minori;

-

Presenza nel nucleo familiare di minori;

Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità permanenti o handicap.
Si rende noto altresì che i dati e le informazioni ricevute saranno trattate nel rispetto delle previsioni dell’art.
13 del Regolamento (UE) 2016/679 esclusivamente per finalità istituzionali collegate all’oggetto della
richiesta. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli articoli da 15 a 22 del
Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale del Comune di Cerreto
Laziale. L’informativa estesa è accessibile al seguente link http://www.comunecerretolaziale.rm.it/wpntent/uploads/2019/08/Informativa_Privacy_Estesa.pdf.
Dalla Residenza Municipale, 15.12.2020

