
 Prot.  n. 6907 del 16/04/2020        

                                                                                         

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
 (Provincia di Pistoia)

  
AVVISO INERENTE INTERVENTI DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI
IN  CONDIZIONI  DI  DISAGIO,  DI  CUI  ALL'ORDINANZA  DELLA
PROTEZIONE  CIVILE  N.  658  DEL  29  MARZO  2020  “ULTERIORI
INTERVENTI  DI  PROTEZIONE  CIVILE  IN  RELAZIONE
ALL'EMERGENZA  RELATIVA  AL  RISCHIO  SANITARIO  CONNESSO
ALL'INSORGENZA  DI  PATOLOGIE  DA  AGENTI  VIRALI
TRASMISSIBILI” (INTEGRATO).  

Il Responsabile del Settore Front-Office 

VISTA l’ Ordinanza  n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con cui la Protezione Civile ha trasferito al
Comune di Monsummano Terme euro 149.147,13 finalizzati  a misure urgenti di solidarietà
alimentare a nuclei familiari colpiti dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19;

VISTA la Delibera n.  40 del 7/4/2020  con la quale la Giunta Comunale ha approvato le
linee operative in base alle quali gli uffici devono procedere all’erogazione dei buoni-spesa,
così da utilizzare le risorse ancora disponibili a quello scopo;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 241  del 16/4/2020 con la quale sono stati approvati
l’Avviso  e  il  modello  di  domanda  per  richiedere  l’erogazione  di  buoni-spesa
prioritariamente per nuclei colpiti dagli effetti del COVID-19,  in particolari condizioni di
bisogno,  ferma  restando  la  priorità  per  coloro  che  non  hanno  beneficiato  di  contributi
pubblici;

VISTA la Determina Dirigenziale n.    242     del     16/4/2020      con la quale l’Avviso e il
modello di domanda  sono stati integrati.

RENDE NOTO

Che, a decorrere dal 16/04/2020 e fino alle ore 13:00 del 27/04/2020 è possibile presentare
richiesta di buoni-spesa per i nuclei familiari residenti nel Comune di  Monsummano Terme



colpiti dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19 ad eccezione di coloro che hanno
già beneficiato della prima assegnazione di buoni-spesa  COVID-19;
Che,   qualora  le  risorse  finanziarie   disponibili   non  fossero  sufficienti  a  soddisfare  il
numero  di  domande  presentate,  i  beneficiari  saranno  individuati  secondo  i  seguenti
punteggi, con priorità per coloro non già assegnatari di sostegno pubblico:

PUNTI: 0,10 per ogni componente il nucleo

PUNTI: 0,25 presenza di un minore, 0,10 per ogni ulteriore minore nel nucleo

PUNTI: 0,50 per ogni invalido presente nel nucleo

PUNTI: 1 per ogni componente il nucleo che è un lavoratore colpito da effetti Covid-19 

PUNTI: 1 lavoratore in cassa integrazione a partire dal mese di marzo 2020 e comunque da almeno
30 giorni dal presente Avviso;

PUNTI: 2 lavoratore stagionale che non percepisce NASPI;

PUNTI:  3 chiusura  attività  quando sia  unica  fonte  di  reddito  del  nucleo  (intesa  come  di  tipo
“familiare”: negozio, pubblico esercizio commerciale, laboratorio artigianale ecc); 

PUNTI: 1 in caso di reddito mensile complessivo del nucleo inferiore a 600 euro a componente;

PUNTI: 1 libero professionista che ha dovuto interrompere l’attività;

PUNTI: DA 0 A 1 : altra motivazione adeguatamente rappresentata;

Che per nucleo familiare si  considera quello composto dal richiedente e da tutti  coloro,
anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico.

Che non possono fare richiesta coloro che hanno già beneficiato dell'erogazione di buoni-
spesa COVID-19.

Che la incompletezza della domanda ovvero la mancanza di elementi essenziali per
definire la condizione di bisogno del nucleo richiedente ne comporteranno l'esclusione;

Che il Buono spesa spettante, calcolato sulla base di quanto stabilito con Delibera di Giunta
Comunale n.   40  del  7/4/2020,   potrà  essere  utilizzato  presso  gli  esercizi  commerciali
aderenti all'iniziativa .

        EVIDENZIA 

Che saranno ammesse esclusivamente domande compilate sul  Modello allegato al presente
Avviso e pervenute nei tempi  e nei modi qui indicati (tassativamente dal 16/04/2020 e fino
alle ore 13:00 del 27/04/2020 ), mentre le altre saranno escluse;

Nello specifico le domande dovranno pervenire:
-in via prioritaria a mezzo di PEC  comune.monsummano@postacert.toscana.it   ovvero
tramite mail protocollo@comune.monsummano-terme.pt.it



-a  mezzo  di  servizio  postale  raccomandato  o  mediante  agenzia  di  recapito  autorizzata
indirizzata a: Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre, 75/H con indicazione
sulla busta della dicitura “Contiene domanda per l’assegnazione di buoni spesa Covid-19” .
Anche in questo caso la domanda dovrà pervenire al Comune entro il termine perentorio del
27 Aprile,ore 13;00, pena esclusione.

- solo in subordine in formato cartaceo, fermo restando che sulla domanda dovrà essere
dichiarato (assumendone le relative responsabilità penali) di non avere alcuna mail ovvero
alcuna possibilità di collegamento digitale.
L'eventuale  consegna del formato cartaceo dovrà avvenire presso L'Ufficio URP nei  giorni
dal 20 al 24 Aprile  previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0572
959 217 nei seguenti orari: dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

                                                               RICORDA

Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad
idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive.  Gli
elenchi  degli  aventi  diritto  al  contributo  possono essere  inviati  alla  Guardia  di  Finanza
competente  per  territorio  per  i  controlli  previsti  dalle  leggi  vigenti.  Ferme  restando  le
sanzioni penali previste dal DPR. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità
del  contenuto  della  dichiarazione  sostitutiva,  il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento  Generale sulla
Protezione dei dati), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti  nell'applicazione del
presente  Avviso  formeranno  oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  sopra
richiamata.
  

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Pileggi

(firmato digitalmente)
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