CC OMUNE DI S AN CAS CIANO DEI BAGNI
P ROVINCIA DI S IENA
___________

NUOVO AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Visti:
•

L’art. 2 del D.L. 154 del 23/11/2020 (c.d. Ristori Ter) che così recita:

Misure urgenti di solidarietà alimentare:
1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato
di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune,
entro 7 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 marzo 2020.
2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del
2020.

•

l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

•

in particolare, l’art. 6, comma 2, che dispone:
“L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed
il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico”;

•

la deliberazione di giunta comunale n. 103 del 14/12/2020 con la quale sono stati confermati i criteri di
valutazione già in essere per l’accesso alle misure previste dall’ordinanza n. 658 del 29.03.2020, e il nuovo
schema di domanda;

•

La determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 585 in data odierna;

AVVISA
Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dal citato art. 2 comma 6 dell’ordinanza,
dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e
sociale. L’ufficio eseguirà una celere istruttoria, di concerto con l’Assistente sociale, provvedendo ad emettere il
provvedimento finale di impegno sulla base dei criteri di assegnazione di cui alla tabella allegata al presente atto
sotto la lettera B.
L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato al presente atto sotto la lettera A.
Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi
competenti.
L’istanza

andrà

inviata

preferibilmente

via

mail

UFFICIO SEGRETERIA – g.fazzino@comune.sancascianodeibagni.si.it
53040 - P.zza della Repubblica, 4 P.IVA 00226360527
℡ 0578 58911  0578 58178
www.comune.sancascianodeibagni.siena.it

al

seguente

indirizzo:

CC OMUNE DI S AN CAS CIANO DEI BAGNI
P ROVINCIA DI S IENA
___________

anagrafe@comune.sancascianodeibagni.si.it, accompagnata dalla scansione di un documento di identità di
chi la presenta 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: previo appuntamento telefonico allo 057858916, a mano presso l’Ufficio Protocollo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 .

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
Il Comune rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo, un blocchetto di buoni spesa di diverso importo (euro 10,
20, 50) fino a concorrenza del contributo assegnato, e nel limite di disponibilità delle somme trasferite.
Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e/o beni di prima
necessità, presso gli esercizi commerciali che avranno aderito alla richiesta dei servizi sociali comunali, il cui
elenco è consultabile sul sito istituzionale dell’ente www.comune.sancascianodeibagni.si.it.
L’eventuale ripetizione del buono alimentare presuppone la verifica della sussistenza dei requisiti da parte del
Servizio Sociale, a seguito di nuova istanza/autocertificazione presentata dal cittadino.
In casi eccezionali, in presenza di particolari e motivate situazioni di disagio, il servizio sociale potrà proporre
l’erogazione di un secondo buono nell’arco dello stesso mese di riferimento, senza necessità di una nuova istanza
da parte del cittadino.
Per i mesi successivi, il cittadino potrà presentare nuova istanza.
Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Informazioni potranno essere richieste al Dott. Giovanni Fazzino, Responsabile Unico del presente
procedimento in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo – tel. 0578/58921 –
g.fazzino@comune.sancascianodeibagni.si.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dal concorrente saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE
679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati e per finalità
strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli adempimenti amministrativi conseguenti.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e sarà effettuato
in forma cartacea, informatizzata e telematica.
I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale nonché oggetto di
pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.
A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di San Casciano dei Bagni nella persona del
Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Giovanni
Fazzino.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è ciascuna azienda che aderisce al presente avviso che deve
conformarsi al rispetto della normativa sulla privacy.
San Casciano dei Bagni, 22/12/2020
Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Giovanni Fazzino
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