COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento
Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it – PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EX ART.53 DEL D.L.N.73/2021
CON CONCESSIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO.
1° AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE

SCADENZA: ore 12.00 del 16/12/2021
Il Segretario Comunale
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.74 dell’11/11/2021 con la quale si destinava la somma
di € 17.000,00 assegnata in esecuzione del Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 al Comune di Dugenta in data 12/8/2021
ex art.53 del D.L.n.73/2021, all’assegnazione di contributi una tantum per sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno attraverso un avviso pubblico;
RENDE NOTO quanto segue:
È PROROGATO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER
CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO
DI BISOGNO MEDIANTE BUONI SPESA.
Destinatari
I beneficiari devono essere in possesso contestualmente delle seguenti caratteristiche, alla data del
12/11/2021:
• soggetti residenti nel territorio del Comune di Dugenta; in caso di soggetti non residenti,
bisogna fornire ampia dimostrazione in ordine alla effettiva dimora del nucleo familiare nel
territorio del Comune di Dugenta (sent.Trib.Ord.Roma n.R.G.18957/2020);
• nuclei familiari il cui patrimonio mobiliare (Conto corrente postale o bancario; Conto deposito
postale o bancario; Carte bancarie e postali ricaricabili; Titoli di stato; Obbligazioni; Buoni
fruttiferi; Azioni o quote in società; Partecipazioni in società italiane o estere.) alla data di
emissione del bando, non sia superiore a euro 10.000,00 a persona;
• possesso di un ISEE ordinario pari o inferiore a € 13.300,00; in caso di ISEE superiore il
soggetto richiedente deve giustificare lo stato di bisogno a seguito di eventi eccezionali
intercorsi durante l’anno corrente;
• l’ISEE dovrà far riferimento a tutti i soggetti del nucleo familiare del richiedente;
• non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte di altri membri del
medesimo nucleo familiare;
Sarà cura dell’ufficio servizi sociali procedere alla verifica dei soggetti che versano in situazione di
maggiore difficoltà economica.

Disponibilità e Modalità di erogazione
Emissione di buoni spesa dell'importo di 25 euro utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso
gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato dal Comune.
L’importo erogabile in voucher una tantum, considerata la disponibilità di euro 17.000,00 sarà
variabile in relazione al numero di domande presentate e suddiviso in tre fasce:
• importo massimo di euro 150,00 in caso di nucleo familiare fino a due componenti;
• importo massimo di euro 200,00 in caso di nucleo familiare fino a tre componenti;
• importo massimo di euro 250,00 in caso di nucleo familiare con 4 o più componenti.
In caso di beneficiari in misura superiore, l'importo sarà ridotto proporzionalmente.
Modalità di presentazione della domanda:
➢
➢
➢

Consegna all’ufficio protocollo del Comune negli orari d’ufficio
E-mail: protocollo@comune.dugenta.bn.it
PEC: protocollo.dugenta.bn@pcert.it

Termini e modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati possono presentare domanda compilando il modulo ALLEGATO
entro le ore 12.00 del 16/12/2021.
Trattamento dei dati personali
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati dal
Comune di Dugenta esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all'espletamento della
procedura di cui al presente Avviso (per dettagli https://www.comune.dugenta.bn.it)
Altre informazioni:
Ai sensi della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., il Responsabile del procedimento è il Dott.Carlo Piscitelli.
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi al Settore Servizi sociali – Dott.Carlo Piscitelli
(0824/978003).
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.dugenta.bn.it
Dugenta, 09 Dicembre 2021.
Firmato Carlo Piscitelli
Segretario Comunale

