AVVISO ALLA POPOLAZIONE
Modalità di accesso al buono spesa di cui all’art.2 del D.L. 154 del 23.11.2020 e della DGR 27.11.2020

A seguito del D.L.154/2020 e della DGR 27.11.2020 sono stati attribuiti al Comune di Fabrica di Roma
contributi per l’emissione buoni spesa o l’acquisto di generi alimentari da destinare alle famiglie in difficoltà
Una Tantum.
I destinatari del sostegno economico del presente provvedimento sono le famiglie, anche mononucleari, che
presentano specifica domanda al segretariato sociale territorialmente competente anche per via telefonica o
via mail (in caso di e mail gli allegati debbono essere in pdf non saranno accettate foto) o a seguito di
segnalazione ai servizi stessi da parte degli Enti del Terzo Settore.
I destinatari dovranno comunque possedere i seguenti requisiti:
a) residenza/domicilio nel Comune/Municipio in cui viene fatta la richiesta;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un regolare permesso di
soggiorno in corso di validità.
c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari non in carico
ai servizi sociali questi acquisiranno l’autocertificazione di cui alla successiva lettera d);
d) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da Covid-19,
previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato;
e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es.
reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento della
epidemia da Codiv-19. Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione dei
servizi sociali competenti. I servizi sociali professionali locali a seguito della domanda delle famiglie
accertano l’esistenza della presa in carico del richiedente presso i servizi o in caso di assenza di questa sulla
base dell’autocertificazione di cui al precedente punto d) individuano i beneficiari, assegnano ed erogano
secondo le procedure e le modalità stabilite dall’ente erogatore (ad es, regolamento/provvedimento
comunale, distrettuale) i buoni spesa/pacchi alimentari e le spese per medicinali fino ad esaurimento dei
fondi disponibili messi a disposizione del Comune dalla Regione.
Oltre ai criteri sopra indicati per l’accesso sono necessari i seguenti requisiti (non devono essere posseduti
tutti; 1 è sufficiente e necessario per essere inserito in graduatoria):
1 – ISEE non superiore a €.9.500,00
2 – In alternativa dimostrata perdita di reddito collegata al blocco di sicurezza per l’epidemia di Covid-19 (da
auto dichiararsi)
Il beneficio concesso sarà proporzionato al numero dei componenti il nucleo famigliare.
Costituirà titolo di precedenza la presenza di ultrasettantenni nel nucleo famigliare o di disabili certificati ai
sensi della L.104/1992
Le domande, stante le necessarie misure di distacco sociale, vanno presentate entro:
IL 03 MAGGIO 2021 ore 12.00
preferibilmente:
O a mezzo e-mail all’indirizzo: serv.socialifabrica@libero.it
O con modello cartaceo da ritirare e riconsegnare negli appositi contenitori presenti all’entrata comunale Via
A. Cencelli 20 – Fabrica di Roma
Il Sindaco

