REGIONE VENETO
REJON VENETO
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COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
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pec: cortina@pec.comunecortinadampezzo.it

AVVISO AL PUBBLICO
AIUTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO
DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ

LA DIRIGENTE DELL’AREA FUNZIONALE DI PROGETTO
SERVIZI ALLA PERSONA
Visto il DL 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” con il quale sono state individuate le risorse economiche finalizzate
a consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
In esecuzione all’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Protezione Civile riguardante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 23.12.2020 con la quale sono state
definite le Linee Guida per dare corso all’operatività del citato Decreto Legge n. 154/2020 ed
attivazione della misura di sostegno ai possibili soggetti beneficiari;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1615 del 24.12.2020 con la quale veniva approvato un
primo Avviso Pubblico rivolto alla popolazione per l’accesso agli aiuti finalizzati all’acquisto di
generi alimentari o prodotti di prima necessità con scadenza al 31.01.2021;
Vista la determinazione dirigenziale n. 169 del 01.02.2021 con la quale veniva prorogato il
termine per la presentazione della domanda alla data del 31.03.2021;

REGIONE VENETO
REJON VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
COMUN DE ANPEZO
CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 - Cod.Fisc. - P.IVA 00087640256
pec: cortina@pec.comunecortinadampezzo.it

AVVERTE
che i nuclei famigliari aventi titolo (sarà ammissibile n. 1 istanza per nucleo) possono avanzare
richiesta fino al 31 marzo 2021 per la fruizione delle misure di solidarietà alimentare previste
dall’Ordinanza di cui sopra, tramite l’invio della domanda autocertificata al protocollo:


protocollo@comunecortinadampezzo.bl.it (scelta consigliata);



consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Cortina d’Ampezzo;

Si sottolinea la necessità di allegare alla domanda: copia carta identità del richiedente in corso di
validità, titolo di soggiorno per cittadini extra UE (per gli stranieri), certificazione da istituto bancario
o postale del saldo dei conti correnti del richiedente e/o dei componenti del nucleo familiare al
31/10/2020 e la lista dei movimenti dei c/c dal 01/08/2019 al 31/10/2019 e dal 01/08/2020 al
31/10/2020; contratto di affitto (casa o locali destinati all’attività lavorativa) e certificazioni relative
a mutui, finanziamenti, cessione del quinto.
Beneficiari dei Buoni Spesa emessi dal Comune:


Nuclei familiari più 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 sostegni pubblici;



Residenza nel comune di Cortina d’Ampezzo;



Titolo di soggiorno per i cittadini extra UE;

Sulla base delle dichiarazioni rese in autocertificazione e delle analisi esperite, l’Ufficio dei Servizi
Sociali comunale determinerà la graduatoria dei nuclei beneficiari, sulla scorta della quale si
provvederà all’erogazione dei buoni spesa nel limite delle risorse economiche disponibili. Il presente
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avviso ha validità fino al 31 marzo 2021. In relazione alla disponibilità dei fondi potrà essere
pubblicato un nuovo Avviso.
Gli utenti beneficiari verranno contattati per la consegna dei buoni spesa da utilizzare negli esercizi
commerciali del territorio aderenti all’iniziativa.
Per un supporto alla compilazione della domanda o informazioni ci si può rivolgere all’ufficio dei
Servizi Sociali al recapito 0436.868549, con orario 9.00-12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi),
ovvero inviando mail all’indirizzo ass.sociale@assp-cortina.it.

L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., adottando i conseguenti provvedimenti previsti in caso di false
attestazioni.
Criteri per determinazione graduatoria:
Numero componenti per nucleo
n. 1 componente
2 pt
n. 2 componenti
4 pt
n. 3 componenti
6 pt
n. 4 componenti
8 pt
n. 5 componenti
10 pt
Numero
Scostamento in percentuale rispetto alla
Componenti
soglia di povertà ISTAT
da 0% a 10%
5 pt
1
da 11% a 30%
10 pt
2
da 31% a 60%
25 pt
3
da 61% a 90%
30 pt
4
da 91% a 100%
40 pt
5
Risparmi al 31/10/2020
< € 5.000,00
10 pt

Soglie media mensili
714,45
986,36
1.261,30
1.526,28
1.835,32
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da € 5.000,00 a € 10.000,00
5 pt
> € 10.000,00
0 pt
Incidenza spese fisse (periodo di riferimento 01/08/2020 – 31/10/2020) per Affitto, mutuo
prima casa, alimenti figli, finanziamento auto (una macchina per nucleo)
< al 20%
5 pt
da 20% a 44%
15 pt
da 45% a 69%
20 pt
da 70% a 100%
25 pt
Diminuzione reddito dal 2019 al 2020 (periodo di riferimento 01/08 – 31/10)
tra 1 e 20%
3 pt
21% e 40%
6 pt
tra 41% e 60%
9 pt
tra 61% e 80%
12 pt
tra 81% e 100%
15 pt

Elementi di priorità a parità di punteggio
A- Nucleo familiare che non ha presentato istanza nei precedenti bandi
B- Nucleo seguito dai servizi sociali
C- Nucleo che si trova in condizione di precarietà economica (disoccupati/lavori a tempo
determinato/lavoro occasionale/lavoro stagionale)
D- Ordine cronologico di presentazione della domanda
Il buono spesa è un contributo una tantum determinato come:
Punteggio ottenuto
< 15 punti
15 punti
Da 16 a 25 punti
Da 26 a 50 punti
Da 51 a 75 punti
Da 76 a 100 punti

IMPORTO
€ 0,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00

Le domande saranno istruite ogni 10 giorni in base alla data di trasmissione.
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
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Codice Privacy D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 101/2018.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente e ne verrà
data pubblicità attraverso i canali di comunicazione ed informazione utilizzati dal Comune.

Cortina d’Ampezzo, 01 febbraio 2021
La Dirigente dell’Area Funzionale di Progetto
Dott.ssa Alessandra Cappellaro
Firmato digitalmente da: CAPPELLARO ALESSANDRA
Data: 02/02/2021 08:09:12
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Al Comune di Cortina d’Ampezzo
protocollo@comunecortinadampezzo.bl.it

ISTANZA/ DICHIARAZIONE PER AIUTI FINALIZZATI ALL’ACQUISITO
DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________________________
il _______________________codice fiscale ____________________________________________
residente in Cortina d’Ampezzo (BL) in via __________________________________ n. _________
cittadinanza ________________ Carta d’identità rilasciata da ______________________________
n. _________________ e data di scadenza _______________________________;
Titolo

di

soggiorno

rilasciato

da

______________________________________________

n_________________________ e data di scadenza _______________________________________
contatto telefonico ___________________ indirizzo e-mail ________________________________
CHIEDE
L’accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D. L. 154/2020 finalizzate all’acquisto
di generi alimentari e beni di prima necessità, mediante l’erogazione di buoni spesa previsti da
codesto Comune.
Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000
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DICHIARA
Composizione nucleo familiare (come da nucleo anagrafico):
Cognome e nome

Parentela/Affinità

Data nascita

Attività
lavorativa/professione

AUTO-DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE:
Risparmi al 31/10/2020 (come da allegati
→ N.B. sommare cifre di tutti i componenti del nucleo.

certificati

istituto

bancario/postale):

Tot euro: ________________________________________________________________________
Reddito medio mensile del nucleo familiare (in €) dal 01/08/2019 al 31/10/2019 (come da
giustificativi allegati istituto bancario/postale):
→ N.B. sommare tutte le entrate fisse del periodo dell’intero nucleo familiare: redditi da lavoro
dipendente/autonomo, fatturato, rendite (anche da affitto locali), indennità, ammortizzatori sociali
(casa integrazione, disoccupazione, ...) pensioni, reddito/pensione di cittadinanza, etc e dividere il
risultato per 3
Tot euro: ________________________________________________________________________
Reddito medio mensile del nucleo familiare (in €) dal 01/08/2020 al 31/10/2020 (come da
giustificativi allegati istituto bancario/postale):
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→ N.B. sommare tutte le entrate fisse del periodo dell’interno nucleo familiare: redditi da lavoro
dipendente/autonomo, fatturato, rendite, indennità, ammortizzatori sociali (casa integrazione,
disoccupazione, ...) pensioni, reddito/pensione di cittadinanza, etc e dividere il risultato per 3
Tot euro: ________________________________________________________________________

Spese fisse mensili:







affitto: _______________________
mutuo: _________________________
finanziamenti (1 auto per nucleo): ___________________________
cessione del quinto: ___________________________________
assegni di mantenimento: _________________________________
altro:_________________________________________

Inoltrando il presente modulo si autorizza il Comune di Cortina d’Ampezzo all’utilizzo dei dati
personali ai sensi del Regolamento UE n°2016/679 – D.Lgs. 101/2018. L’Ufficio servizi sociali si
riserva di contattarLa per l’eventuale raccolta di ulteriori informazioni.

Allegati:
 copia carta identità del richiedente in corso di validità del richiedente;
 titolo di soggiorno per cittadini extra UE;
 certificazione da istituto bancario o postale del saldo dei conti correnti del richiedente e/o dei
componenti del nucleo familiare al 31/10/2020 e la lista dei movimenti dei c/c dal 01/08/2019
al 31/10/2019 e dal 01/08/2020 al 31/10/2020;
 contratto di affitto (casa o locali destinati all’attività lavorativa);
 certificazioni relative a mutui, finanziamenti, cessione del quinto;

DATA ___________________
Firma____________________

