COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO
Emergenza Covid-19
AVVISO PUBBLICO
Visto l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU
n.291 del 23/11/2020:
 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, sulla base degli Allegati 1 e 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29
marzo 2020.”
 Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla
citata ordinanza n.658 del 2020”
Richiamata 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”.
Preso atto che
 la somma messa a disposizione va destinata in modo urgente e tempestivo, come
disposto dall’art. 1 della suddetta ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà
alimentare”.
 Il provvedimento di cui all’oggetto è una misura rivolta in particolare a dare una
forma di sostegno economico per l’acquisizione di beni di prima necessità in
relazione alle situazioni di criticità economica determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19.
 Non si tratta quindi di una misura generalizzata di contrasto alla povertà o di
sostegno economico alle fasce sociali meno abbienti, ma di una misura specifica
UNA TANTUM volta a sostenere, in via straordinaria, coloro che per effetto
dell’emergenza sanitaria si trovano in una condizione di oggettiva difficoltà a far
fronte alle spese primarie per sé e per la propria famiglia.

Si dispone la seguente misura urgente di solidarietà alimentare:

DESTINATARI
Sono destinatari del presente intervento i nuclei familiari in difficoltà economica che
possiedono i requisiti di seguito specificati:
•

essere residenti nel Comune di Mandello del Lario;

•

avere una disponibilità “economica netta” non superiore a
o €

600,00 per i nuclei di 1 o 2 componenti;

o € 1.200,00 per i nuclei di 3 o 4componenti;
o € 1.600,00 per i nuclei dai 5 componenti.
La disponibilità “economica netta” viene calcolata facendo la differenza tra:
la media delle entrate certe e/o presunte, relative al mese solare in cui si presenta la
domanda e dai 3 mesi precedenti, comprensive di ogni tipo di introito (cassa integrazione
ordinaria e in deroga e assimilati, stipendi, pensioni di qualunque tipologia, reddito di
cittadinanza, contributi connessi a progetti di intervento personalizzati, indennità di
qualunque natura, contributi ricevuti da enti e associazioni)
e
le uscite relative allo stesso periodo indicato al punto precedente costituite da spese fisse
quali, esempi a titolo indicativo e non esaustivo: affitto, spese condominiali, mutuo per la
prima casa, utenze domestiche (gas e luce), spese relative ad internet e telefonia
conteggiate fino ad un massimo di € 40,00, prestiti e finanziamenti sottoscritti
precedentemente al periodo considerato ai fini della presente valutazione, spese
scolastiche, spese per servizi socio-assistenziali e socio-sanitari (asili nido, CSE, CDD, ecc.);
•

avere un patrimonio mobiliare (conti correnti bancari e/o postali, libretti di deposito,
fondi d’investimento e qualsiasi altra forma di liquidità - esempi a titolo indicativo e
non esaustivi)
o € 2.000,00 per i nuclei di 1 o 2 componenti;
o € 4.000,00 per i nuclei di 3 o 4componenti;
o € 5.000,00 per i nuclei dai 5 componenti.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Il contributo UNA TANTUM viene assegnato fino ad esaurimento dei fondi destinati al
Comune di residenza.
L’entità del contributo è prevista in € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare
(come risultante dall’anagrafe comunale), fino a un massimo di € 600,00;
In presenza di figli minori di 3 anni, disabili e anziani non autosufficienti il buono spesa è
incrementabile di ulteriori € 50,00 per minore, disabile o anziano presente;
Lo stesso è fruibile come segue:

per il 40% mediante accesso al Mercato Solidale
per il 60% erogato sotto forma di buoni spesa numerati, del valore di € 10,00 cad., per
l'acquisto di carne, pesce, frutta, verdura, medicinali e pannolini per bambini;
Si precisa che il buono spesa:
 può essere utilizzato in uno degli esercizi commerciali individuati dal Comune a
seguito di manifestazione di interesse.
 non è cedibile;
 non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contante;
 comporta l’obbligo di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istanza, in cui viene dichiarata la situazione di bisogno e contestualmente richiesta
l’assegnazione del contributo, verrà completata in sede di colloquio con l’Assistente
Sociale.
Per prendere appuntamento occorre chiamare (da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore
12,30) al n. 331-9403330 a decorrere dal 9 dicembre 2020

ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’ASSISTENTE SOCIALE
 Carta d’identità
 Tessera sanitaria
 Buste paga di settembre, ottobre, novembre, dicembre
 Comunicazione di accoglimento della Naspi
 Obis M anno 2020
 Contratto di locazione e ricevute dell’affitto e delle spese condominiali
 Piano di ammortamento del mutuo o avviso scadenza rata
 Piano di ammortamento del prestito o avviso scadenza rata
 Bollette energia elettrica/gas/acqua pagate nei mesi di settembre, ottobre, novembre,
dicembre
 Contratto connessione internet
 Ricevuta bollo auto pagato nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre
 Quietanze relative a versamenti di polizze assicurative pagate nei mesi di
settembre,ottobre, novembre, dicembre
 Attestazioni spese scolastiche, rette servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pagati
nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre
 Estratto conto relativo ai mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre con saldo
attuale.
SI PRECISA CHE QUESTA MISURA URGENTE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E’
IN AGGIUNTA ALLE MISURE DI SOSTEGNO CONTINUATIVE GIA’ ATTIVE CON
IL MERCATO SOLIDALE

