Comune di Latera
(Provincia di Viterbo)
Area Amministrativa

Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
Viste:
• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020;
• IL D.L. n.154 del 23.11.2020 con cui si stabilisce che: al fine di consentire ai comu ni l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentari, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno
un fondo di Quattrocento milioni di euro nel 2020 da erogare a ciascun Comune entro sette giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
• La DGR n.946 del 01.12.2020 avente per oggetto Assistenza alle famiglie in situazione di
contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica covid 19
• La deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 12.12.2020 con cui si adotta regolare
variazione di bilancio;
Atteso che tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dalla normativa vigente e
da quanto previsto dal disciplinare adottato dalla presente deliberazione, potranno fare apposita istanza
con autocertificazione/dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale.
Si tenga presente che le modalità con cui verranno definite le persone destinatarie delle iniziative di
solidarietà alimentare sono in fase di emanazione da parte degli organi competenti. Non è escluso che
qualcuno di coloro che hanno fatto istanza venga escluso in ragione di queste linee guida in fase di
emanazione.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico
(Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a
livello locale o regionale).
Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi
competenti.
Ai fini dell’assegnazione del buono, le istanze da parte dei singoli cittadini dovranno essere presentate a
partire dal giorno 18 gennaio 2021 fino all’esaurimento delle risorse Per coloro la cui situazione
economica dovesse variare a seguito della suddetta data, potranno fare domanda che verrà presa in
considerazione dall’Ufficio competente salvo disponibilità di fondi L’Istanza andrà presentata
esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.latera.vt.it.
L’istanza andrà inviata prioritariamente via mail ai seguenti indirizzi:
comune.latera.vt@legalmail.it
affarigenerali@comune.latera.vt.it
e dovrà essere accompagnata
• dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta;
• da copia dell’ISEE in corso di validità e/o dalla copia dell’ISEE scaduto il 15 gennaio 2021;
• e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda.
Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata al protocollo comunale con le seguenti
modalità: esclusivamente previo appuntamento telefonando al numero 0761459041 tutti i giorni dalle ore
alle ore 8.00 alle ore 14,00;
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.
Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa settimanale, fino a
quando le somme trasferite saranno disponibili secondo questa tabella:
• Di € 50,00 per famiglie fino a 2 componenti
• Di € 75,00 per famiglie fino a 4 componenti
• Di € 100,00 per famiglie oltre i 4 componenti
Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari, prodotti per l’igiene
personale e per la pulizia della casa, prodotti igienici ed alimenti per bambini, con esclusione di bevande
alcoliche e dei prodotti per animali, presso i seguenti esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta
dei servizi sociali comunali:
• Adamini Mirna
• Vitaletti Paola

•
•
•
•
•
•
•

Cionco Rodolfo
Baglioni Donatella
Cesaretti Luciano
Manni Massimo
Rossi Francesco
D’Egidio Ascenzio
Fimo Farmaceutica SAS di Mocini Filippo &C

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Informazioni potranno essere richieste per mail a:
comune.latera.vt@legalmail.it
affarigenerali@comune.latera.vt.it
telefonicamente al n. 0761 459041 tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 14,00
Data 16.01.2021.
Il Sindaco
Francesco Di Biagi

