COMUNE DI BARGA
Provincia di Lucca

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione dell’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (Sostegni bis), della Deliberazione della Giunta
Comunale n. 111/2021 e della determina n. 1438/2021

RENDE NOTO
che, dalla pubblicazione del presente avviso, i nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza Covid-19 possono presentare richiesta per beneficiare di un contributo economico per
l’acquisto di prodotti alimentari (buoni spesa)
Chi può fare richiesta:
I cittadini residenti nel Comune di Barga o cittadini non residenti che dimostrino di essere
temporaneamente domiciliati nel territorio comunale per giustificate ragioni e di non fruire dei benefici
presso il comune di residenza che si trovino nelle seguenti categorie:
1. Nuclei familiari in situazione di fragilità economica non determinate dall’emergenza epidemiologica,
in possesso di attestazione ISEE (ordinario o corrente) non superiore a € 9.500,00;
2. Nuclei familiari possessori di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) pari od inferiore ad €
16.000,00 e che hanno subito una riduzione del reddito personale e/o familiare in data successiva al
31.12.2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica per una delle seguenti cause:
- Sospensione dell’attività commerciale, industriale, artigianale, professionale con riduzione
consistente degli introiti relativi all’attività;
-

sospensione dell’attività lavorativa con contratto di lavoro dipendente con riduzione della
capacità reddituale;

-

cassa integrazione ordinaria o straordinaria;

-

cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro (anche a tempo determinato);

-

stato di disoccupazione;

Il possesso di tali requisiti deve essere certificato mediante autocertificazione da rendere ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Entità del contributo
i buoni Spesa saranno rilasciati in tagli da 50,00 Euro secondo il seguente criterio commisurato alla
dimensione
del nucleo familiare da un minimo del 150,00 Euro ad un massimo di 400,00 Euro:
NUCLEO FAMILIARE CON 1 COMPONENTE: € 150,00
NUCLEO FAMILIARE CON 2 COMPONENTI: € 200,00
NUCLEO FAMILIARE CON 3 COMPONENTI: € 250,00
NUCLEO FAMILIARE CON 4 COMPONENTI: € 300,00
NUCLEO FAMILIARE CON 5 O PIU’ COMPONENTI: € 400,00
In caso di richiesta sia di contributi per il sostegno alimentare (buoni spesa) che di contributi per il
pagamento delle bollette di consumo ad uso domestico, la somma massima complessivamente erogabile
sarà di euro 600,00;
Modalità di presentazione della domanda.
Gli interessati possono presentare domanda ai sensi del presente avviso, compilata in ogni sua parte
con le seguenti modalità:
per mail al seguente indirizzo di posta elettronica sociale@comunedibarga.it
consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Barga nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento telefonico al numero 0583/724782
Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione:
Attestazione ISEE in corso di validità;
Documento d’identità in corso di validità.
Le domande potranno essere presentate
presente avviso fino al 31 DICEMBRE 2021

a decorrere

dalla

data di

pubblicazione

del

Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni ISEE
ai fini della partecipazione al presente avviso.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Barga, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per
tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione
della
documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (al di
fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente
previsti
dal
diritto
nazionale
o
dell'Unione
europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al
trattamento
(artt.
15
e
seguenti
del
RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità
di
controllo
(Garante
Privacy)
secondo
le
procedure
previste.

La Responsabile Area Servizi alle Persona
Dott.ssa Elisa Nardi

