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Prot. 922/VII/12

Monchio delle Corti, 25 febbraio 2021

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
CONTENUTE NELL’ORDINANZA 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE E
DELL’ART. 6, c. 1 DEL D.L. 23.11.2020, N. 154
SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE
al Comune di Monchio delle Corti è stata assegnata la somma di € 4.665,38 da destinare a misure urgenti
di solidarietà alimentare da impiegare, esclusivamente, per l’acquisizione di generi alimentari o prodotti
di prima necessità”.
La corresponsione dei prodotti avverrà in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici
legati all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le necessità più urgenti ed essenziali sempre
legate all’emergenza covid-19.
Possono richiedere il contributo quei nuclei familiari, residenti o domiciliati di fatto nel Comune di
Monchio delle Corti, che non risultano essere assegnatari di sostegno pubblico (esempio: Reddito di
cittadinanza, REI, SIA, assegni al nucleo famigliare, sussidi economici comunali o altro contributo
pubblico),
Detta somma deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per soddisfare esigenze di solidarietà
alimentare (NO alcolici e sigarette).
Non è prevista l’erogazione diretta di somme di denaro.
Per informazioni è preferibile contattare il numero di telefono Sportello Sociale Unione Montana
0521/354152 – Assistente sociale Dalcò Laura 377.780.1436 dal lunedì al venerdì, oppure telefono del
Comune di Monchio delle Corti – Servizio Sociale 0521/896521 – Responsabile Giuseppina Barlesi dal
lunedì al sabato.
Indirizzo mail: info@comune.monchio-delle-corti.pr.it
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale comunicano che è possibile presentare la richiesta per gli aiuti,
compilando apposito modulo di autocertificazione allegato alla presente, scaricabile dal sito comunale, o
da ritirare in cartaceo presso i negozi di generi alimentari del territorio, o presso il comune stesso.
Il modulo di autocertificazione compilato dovrà essere restituito possibilmente via mail all’indirizzo
sopra indicato, oppure consegnato materialmente c/o gli uffici comunali, previo appuntamento telefonico
al n. 0521.896521 entro e non oltre le ore 09,00 di sabato 20 marzo 2021.

Il Responsabile dei Servizi Sociali
f.to Giuseppina Barlesi

AUTODICHIARAZIONE
CRITERI DI FORMAZIONE E DI RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2020.
MISURE A CONTRASTO DELL’ EMERGENZA ALIMENTARE CAUSATA DAL CORONAVIRUS PER
AGEVOLARE L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ.

Il sottoscritto
nato il

,
a

residente in

,
(

), via

n.

identificato a mezzo

,

nr.

rilasciato da

in data

con scadenza

, utenza telefonica

,

CONSAPEVOLE
-

DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
A PUBBLICO UFFICIALE (ART 495 C.P.);
OLTRECHE’, AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445, DELLE SANZIONI
PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, COSÌ COME STABILITO
DAGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445,
DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
◘ DI TROVARSI IN STATO DI BISOGNO PER GLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI
RESTRITTIVI DETTATI DALL’EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS E DI
ESSERE NELLA SITUAZIONE DI SEGUITO AUTOCERTIFICATA
(barrare le caselle che interessano)

NUCLEO FAMILIARE:
N.

componenti;

N.

minori;

N.

persone con disabilità certificate nel nucleo familiare (L.104/92): ◘ si

N.

persone con certificazione di Invalidità Civile.

SITUAZIONE REDDITUALE:
◘ affitto mensile sostenuto €
◘ di essere occupato in qualità di

◘ no;

:
presso la ditta

;

◘ di aver subito una diminuzione delle ore lavorative oppure del reddito da lavoro causa emergenza
coronavirus (rientra anche la sospensione dei tirocini formativi, borse lavoro, ecc.);
◘ diminuzione del reddito dovuta al decesso di un componente del nucleo familiare causa covid-19;

◘ diminuzione del reddito familiare a causa della seguente motivazione:

;

◘ di non percepire l’indennità di disoccupazione;
◘ di percepire indennità di disoccupazione per un importo mensile di €

;

◘ di essere in Cassa Integrazione causa emergenza coronavirus con un importo mensile
percepito pari ad €

;

◘ di non percepire il reddito di cittadinanza;
◘ di percepire il reddito di cittadinanza per un importo mensile di €

;

◘ di percepire reddito da pensione per un importo mensile di € ___________________;
◘ presenza di componenti del nucleo familiare che percepiscono redditi da pensione:

o

○

no;

○

si (specificare sia il familiare che la tipologia di pensione percepita): _

i buoni spesa sono da utilizzarsi solamente presso gli esercizi commerciali presenti sul
territorio del Comune di Monchio delle Corti (PR)

SI IMPEGNA
◘ a tenere a disposizione, per successivi controlli, la documentazione (scontrini fiscali, ecc.),
comprovante l’adeguato utilizzo degli eventuali buoni spesa assegnati, conformemente alle
motivazioni per le quali mi sono stati concessi;
Dichiara inoltre:
 di aver preso visione di quanto indicato nel presente modulo, di averlo compreso e di

accettarlo in tutte le sue parti.
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente in

materia di Tutela della Privacy.
 di autorizzare il Comune di Monchio delle Corti al trattamento dei dati personali e sanitari

conferiti ai fini del presente procedimento ed in particolare la conservazione e la trasmissione
a figure professionali, commissioni, ed enti coinvolti nelle procedure previste per le azioni
richieste.
 di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali e sanitari
seguente
INFORMATIVA PRIVACY
Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse all’assegnazione dei contributi per misure urgenti di solidarietà alimentare
approvato con atto di G.C. n. 9 del 20/02/2021.
La S.V. potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016. Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi
momento ricorrendo, per il caso specifico a: Comune di Monchio delle Corti presso sede Municipale
Potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati. E’ possibile
anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di ricorrere alle Autorità giurisdizionali competenti qualora il
trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.

 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali e sanitari è obbligatoria per il

conseguimento dell’intervento richiesto.
Luogo e data,
FIRMA DEL RICHIEDENTE
(allegare documento di identità)

