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PROVINCIA DI LECCE

EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19. MISURE DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE

IL COMUNE DI SCORRANO

Visto il Decreto legge del25 maggio 2021 n.73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-I9 per le imprese, i giovani, la salute e i servizi territoriali" convertito con modificazioni
dalla Legge n. 106 del23luglio 2021;

In esecuzione della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 22 del 14 marzo 2022, emana
il seguente bando per l'erogazione di buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità mediante
utilizzo delle risorse residue traferite ai sensi dell'art. 53 del D.L.7312021, convertito nella legge n.

10612021.

- Requisiti generali dei destinatari
Possono presentare domanda di partecipazione al beneficio i nuclei flamiliari, risultanti dallo stato di
famiglia anagrafico, residenti nel Comune da almeno sei mesi dalla data di presentazione della
domanda, in possesso di un ISEE in corso di validità (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) con un valore non superiore ad Euro 9.360,00.
La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

- Modalità operative di richiesta
La domanda,redatta secondo 1o schema allegato al presente bando, deve essere presentata entro il
27 aprile 2022 attraverso f invio tramite mail Pec all'indirizzo:
ufti.$ijlF{*toco{iq,§qm.*.gre.s.cllrt-Agr}({r.Xre.l'.,1',8:er.Èx".*rtegli*j{ oppure consegnata a mano presso la sede
comunale, corredata dai seguenti documenti:
- Attestazione valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo
familiare in corso di validità;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità,

- Valutazione delle domande
Sarà data priorità alle istanze dei nuclei familiari in carico ai servizi sociali e successivamente
saranno assegnati buoni alimentari, sino all'esaurimento dei fondi disponibili, in base ad una
graduatoria in ordine crescente stabilita secondo il reddito ISEE.
La composizione del nucleo familiare e la data di residenza saranno accertate d'ufficio e

I'eventuale difformità tra il nucleo anagrafico e quello indicato nell'attestazione ISEE
comporterà il rigetto dell'istanza.

- Controlli e sanzioni
Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 44512000,I'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'wt. 16 del DPP* 44512000, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della
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drchiarazione non veritiera e l'Amministrazione comunale prowederà a recuperare le somme
indebitamente percepite.

- Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n, 67912016 e D.Lgs. n.
r0U20t8
Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali saranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali che rientrano nell'esercizio delie attività d'ufficio legate
al bando per l'attribuzione di contributi, nonché per 1'adempimento di obblighi di legge.

Scorrano, 74 aprrle 2022
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