COMUNE DI PARENTI
(Provincia di Cosenza)
Avviso pubblico per l’adozione di
Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23
novembre 2020, n. 154
Viste:
 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”;
 l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato
nella GU n.291 del 23/11/2020 che al comma 1 testualmente recita “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”
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 62/2020 con la quale sono stati
forniti indirizzi in merito ai criteri da adottare per l’assegnazione delle risorse
di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (EVENTUALE);
SI RENDE NOTO CHE
Tutti i nuclei familiari residenti nel comune di Parenti, esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di
bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli
non già assegnatari di sostegno pubblico” possono presentare richiesta per
beneficiare di buoni spesa da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi
commerciali che avranno aderito alla manifestazione d’interesse pubblicata
dall’Amministrazione Comunale.
I buoni spesa, per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità, possono
essere utilizzati esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di
residenza inseriti nell'elenco che sarà pubblicato sul sito del Comune www.
http://www.comune.parenti.cs.it/
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L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di
presentazione dell’istanza, provvedendo, in caso di false dichiarazioni, al recupero
delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000. Condurrà, inoltre, verifiche a campione sulla veridicità delle istanze
ricevute. Eventuali false dichiarazioni, oltre a rispondere del reato di falso alle
Autorità competenti, faranno perdere al Nucleo familiare destinatario ogni diritto in
relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle somme percepite.
L’Ente si riserva la possibilità di inviare a campione, le dichiarazioni rese, alla
Guardia di Finanza, all’INPS ed all’Agenzia dell’Entrate, per accertare la veridicità
delle stesse.
Le domande possono essere presentate, a partire dal 04 Gennaio 2021 e fino alle
ore 13,00 del 30 Gennaio 2021. Per la presentazione delle domande va utilizzato
esclusivamente
la procedura presente nella
seguente piattaforma
www.apcas.it/parenti/buoni debitamente compilato e sottoscritto (per il supporto
chiamare il numero 0984/965007).
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
Le domande pervenute saranno esaminate e si procederà a stilare apposita
graduatoria, secondo i seguenti criteri e punteggi:


Presenza di altro Sostegno Pubblico se no = 10 Punti se si = 0 Punti ;



Composizione Nucleo Familiare (presenza nel nucleo)
- Vedovo Figli a Carico punti = 3;
- Invalido Grave punti = 3;
- Ragazza madre = 3;



Calcolo totale entrate familiari
importo > 0 e importo <= 100 punti = 15
importo > 100 e importo <= 200 punti = 14
importo > 200 e importo <= 300 punti = 13
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importo> 300 e importo <= 400 punti = 12
importo > 400 e importo <= 500 punti = 11
importo > 500 e importo <= 600 punti = 10
importo > 600 e importo <= 700 punti = 9
importo > 700 e importo <= 800 punti = 8
importo > 800 e importo <= 900 punti = 7
importo > 900 e importo <= 1000 punti = 6
importo > 1000 e importo <= 1100 punti = 5
importo > 1100 e importo <= 1200 punti = 4
importo > 1200 e importo <= 1300 punti = 3
importo > 1300 e importo <= 1400 punti = 2
importo > 1400 e importo <= 1500 punti = 1
importo > 1500 punti = 0 importo < 0 punti = 0


Figli minori di 3 anni-punteggio- e figli tra i 3 e i 18 anni
Esempio ( 1 figlio -> 2 punti, 2 figli -> 4 punti, ecc ecc);
Figli tra 3 e 18 anni
Esempio (1 figlio -> 1 punto, 2 figli -> 2 punti, ecc ecc)



Nucleo Familiare (punteggio)
nucleo familiare >= 1 punti=1
nucleo familiare <= 2 punti = 2
nucleo familiare 3

punti=6

nucleo familiare 4

punti=8

nucleo familiare >= 5 punti =10
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ISEE (punteggio)
- non presentazione isee = 0 punti ;
-importo > 0 <= 6000 punti = 10;
-importo >= 6001 <= 10.999 punti = 5;
- importo > 11000 punti = 3;

Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’anagrafe del Comune di
Parenti alla data di pubblicazione dell'avviso.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
-copia di documento di identità personale del richiedente in corso di validità;
- L’attestazione ISEE in corso di validità (se dichiarata nella compilazione del
modello on-line) dovrà essere prodotta all’atto dell’accettazione del beneficio.
Non saranno prese in considerazione e pertanto verranno automaticamente
escluse:le istanze non sottoscritte e prive della copia del documento d’identità o
presentate con altre modalità;
Le famiglie potranno spendere i buoni solo per l’acquisto di generi alimentari- con
esclusione di bevande alcoliche - o prodotti di prima necessità (prodotti per l’igiene
personale, per l’igiene della casa, per l’acquisto di farmaci) presso gli esercizi
commerciali che avranno aderito all’iniziativa il cui elenco sarà pubblicato sul sito
istituzionale
Informazioni potranno essere richieste all’ufficio protocollo del Comune di Parenti al numero
0984/965007;
Parenti, 29/12/2020

Il SINDACO
F.to Dott.ssa Donatella DEPOSITO
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del
D. Lgs. n. 39/1993
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