AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SUL
FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE NONCHÉ DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO ANNO 2021
come previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 658/2020 e della L. 106/2021
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658/2020 ed vista la L. 106/2021 DL
154/2020 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
i servizi territoriali”;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 144/2021 che destina le risorse economiche del Fondo quali contributi a
sostegno della locazione ed a sostegno delle utenze domestiche e dei Buoni spesa ;
Tutti i cittadini che pensano di avere titolo a presentare richiesta in quanto più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ed i nuclei familiari in stato di bisogno, potranno fare
apposita istanza con dichiarazione sostitutiva della propria condizione economica e sociale a partire dal_06.12.2021 e
e presentarla al Comune di Dolo tramite:
Consegna cartacea all’Ufficio Servizi Sociali esclusivamente previo appuntamento da fissare telefonando
al n. 041-5121939-947.
Il modello dell’istanza è scaricabile dal sito comunale sezione News e alla sezione modulistica della pagina del
Settore Politiche Sociali, Familiari e Pari Opportunità. Per informazioni ci si può rivolgere agli stessi contatti
sopra indicati.
Il contributo sarà concesso qualora il nucleo familiare risulti trovarsi in almeno una delle situazioni indicate nel modulo
della domanda, e disponga di depositi bancari/postali/risparmi inferiore a € 5.000,00 (da certificare con copia
dell’estratto conto bancario/postale ad una data non antecedente il 31.10.2021).
E’ IMPORTANTE CHE LA DOMANDA SIA COMPLETA IN OGNI SUA PARTE, COMPRESO GLI
ALLEGATI RICHIESTI, ALTRIMENTI NON VERRÀ PRESA IN CONSIDERAZIONE.
L’importo dei buoni erogabili viene così quantificato
€ 200,00 primo componente
-

€ 100,00 dal secondo componente fino al 4°

-

€ 50,00 dal 5° componente in poi

I contributi saranno erogati secondo le seguenti indicazioni e priorità approvate con delibera di G.C. n.144/2021.
A) destinatari: si intendono i nuclei familiari residenti nel Comune tra quelli 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. I percettori di
Reddito di Cittadinanza, in subordine alle precedenti; mentre, nel rispetto della ratio della norma, saranno esclusi
dall’accesso al beneficio i nuclei che percepiscono solo trattamenti pensionistici, e i nuclei familiari che percepiscono
solo redditi da pubblico dipendente, tranne nel caso in cui si ritrovino in situazione di fragilità sociale attestata da
valutazione del servizio sociale professionale e possono dunque rientrare nella casistica dei nuclei familiari in carico al
servizio sociale;
B) modalità di accesso:
- sarà data possibilità ai cittadini dolesi che ne abbiano i requisiti, di presentare apposita domanda, su modello di
autocertificazione prodotto dall’Amministrazione Comunale, dal 06 di dicembre in poi, sino ad esaurimento delle
risorse disponibili: mensilmente, il settore competente, raccolte le domande da parte del cittadino, dal 01 al 30/31 del
mese corrente, provvederà poi alla valutazione delle stesse, redigendo apposita graduatoria mensile, e alla
liquidazione del contributo spettante ai cittadini nel corso del mese successivo a quello di presentazione della
domanda, per coloro che ne avranno diritto; i percettori di reddito di cittadinanza, verranno collocati in coda ad ogni
graduatoria mensile prodotta, e la relativa

- la domanda del cittadino è resa su autodichiarazione dei redditi e della situazione lavorativa ed abitativa, ad
eccezione dell’ammontare delle giacenze bancarie/postali, di cui si chiederà copia;
C) per i nuclei di cui al precedente punto A verranno rispettate le seguenti priorità nell’erogazione
mensile dei contributi:
- nuclei familiari che, alla data della domanda, hanno uno o più minori;
- nuclei monoparentali (così come risulta all’anagrafe comunale);
- In subordine tutte le altre domande, in ordine cronologico di arrivo:

