COMUNE
SAN FIOR
Ufficio Politiche Sociali

ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 – EMERGENZA SANITARIA
LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Sostegno ai 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.
2. BENEFICIARI E REQUISITI
Possono presentare domanda per l'assegnazione del contributo di che trattasi, i nuclei famigliari
residenti a San Fior in possesso dei seguenti requisiti:
 I nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità,
fragilità, multiproblematicità, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. In
questa tipologia sono compresi:
 nuclei familiari di cui facciano parte minori;
 nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i
bisogni primari dei minori;
 presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
 nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico;
 Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il
datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L.
18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non
riconducibili a responsabilità del lavoratore.
 Persone segnalate dai soggetti del Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà.
 Persone che non sono titolari di alcun reddito
 In presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di
Cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di
analisi, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.
 Situazione mobiliare: di non disporre di una giacenza bancaria/postale, alla data del
29.03.2020, superiore a € 5.000,00.
3. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Per la determinazione dell’ammontare del contributo si terranno conto della presenza delle
sottoindicate condizioni privilegiando i nuclei che presentano maggiori criticità alla data del
29/03/2020.
Condizioni sociali
 Numero componenti il nucleo familiare
 Presenza di figli minori
 Presenza di soggetti con disabilità o non autosufficienti
 Presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare
 Presenza di soggetti affetti da patologie croniche
Condizione lavorativa:
 Disoccupato per effetto dell’emergenza COVID-19
 In attività ridotta per effetto dell’emergenza COVID-19
 Disoccupato da data antecedente all’emergenza
 Regolarmente in attività
Condizione abitativa
 affitto

1

 mutuo
4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE
Il contributo da erogare e tale da coprire il fabbisogno iniziale di n. 2 settimane (in generi alimentari
o buoni spesa o altre modalità individuate dal Comune) sarà così ripartito,:
 € 140,00 per un nucleo composto da una sola persona;
 € 260,00 per un nucleo composto da due persone;
 € 360,00 per un nucleo composto da tre persone;
 € 440,00 per un nucleo composto da quattro persone;
 € 500,00 per un nucleo composto da cinque o più persone.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Si accede al contributo:
 su segnalazione d’ufficio del servizio sociale comunale;
 su richiesta dell’interessato;
La domanda di contributo va presentata sugli appositi moduli disponibili sul sito del Comune
all’indirizzo www.comune.san-fior.tv.it e inviata possibilmente via mail all’indirizzo
assistenza@comune.san-fior.tv.it
Per informazioni può essere contattato l’Ufficio Politiche Sociali del Comune tel 0438 266560.
Al fine di favorire la maggior diffusione dell’iniziativa si accettano richieste telefoniche per le
persone sprovviste di mezzi informatici da regolarizzare successivamente come da indicazione
dell’Ufficio Politiche Sociali.
Il Comune di San Fior potrà effettuare controlli sui dati dichiarati, anche con la collaborazione degli
organismi dello Stato a ciò preposti, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e delle altre leggi in
materia.
6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato mediante consegna di Buoni Spesa cartacei, nominali, emessi dal
Comune di San Fior spendibili unicamente presso gli esercizi commerciali contenuti nell’apposito
elenco pubblicato sul sito comunale.
I buoni spesa potranno essere spesi esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e beni di
prima necessità (quali articoli per l’igiene personale e della casa, farmaci ed articoli medicali).
Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), tabacchi, superalcolici (liquori vari), nonché tutte le
tipologie di merce non alimentare e non appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima
necessità.
I buoni sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso
buono o da suo delegato), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante e
pertanto non frazionabili.
7. INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI – GDPR
– Regolamento U.E. n. 679/2016 Informativa ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali (Regolamento U. E n. 679/2016
del 27/4/2016): si informa che i dati personali qui forniti verranno trattati anche in forma digitale,
nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto della
normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Mario De Francesco
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