C O M U N E DI R I P I
PROVINCIA DI FROSINONE

Allegato alla determinazione n.193

del 15/11/2021

AVVISO PUBBLICO PER L ‘ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA’ALIMENTARE
Art. 1 PREMESSA
Il Comune di Ripi vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 13/10/2021 recante.” Art.53 del
D.L. 73/2021 . Emergenza da Covid 19. Adozione di misure di solidarietà alimentare e di sostegno
famiglie . Indirizzi operativi”con il presente Avviso, attiva le Misure urgenti di solidarietà alimentare
previste dall’art. 53, comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 denominato “Sostegni bis” in
favore dei nuclei familiari, attraverso l’utilizzo dei buoni spesa, al fine di soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali attraverso l’acquisto di generi di prima necessità, nonché di medicinali;

ART.2 DESTINATARI DEL BENEFICIO
Possono presentare la domanda, per accedere all'intervento di cui al presente Avviso, i richiedenti che
rispondono ai seguenti requisiti:
• Residenza nel Comune di Ripi;
• Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’UE, ovvero cittadinanza di uno Stato non aderente
alla U.E. se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo
1998 n. 40 e del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i.;
•

Indicatore ISEE in corso di validità non superiore a 8.265,00

•

Indicatore ISEE in corso di validità non superiore a 20.000 euro se con più di 3 figli fiscalmente
a carico.

•

Residenti beneficiari di Reddito di cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc), anche in
deroga alle soglie ISEE sopra riportate;

ART. 3 TIPOLOGIA DEL BENEFICIO

Ciascun nucleo familiare, come presente nell’anagrafe cittadina, in caso di positiva valutazione
dell’istanza, riceverà un contributo economico nella forma del Buono Spesa del valore unitario di euro
10,00 .
Tale Buono sarà spendibile esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti,prodotti per
l’igiene personale e domestica) e medicinali e non potrà essere utilizzato per l’acquisto di alcolici e
superalcolici, alimenti e prodotti per animali, arredi e corredi per la casa, tabacchi, ricariche telefoniche,
giochi e lotterie.
I buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio di cui
all'elenco pubblicato sul sito del Comune di Ripi.
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L’ammontare dei buoni spesa da assegnare è in rapporto alla composizione del nucleo familiare come di
seguito riportato:
Composizione del nucleo familiare

Buono spesa

1 persona

€. 100.00

2 persone

€. 200,00

3 persone

€. 300,00

4 persone

€. 400,00

Da 5 a più persone

€. 500,00

L’erogazione dei buoni spesa avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda,
Il Buono è spendibile fino al 31 dicembre 2021; la scadenza potrà essere prorogata in considerazione di
eventuali disposizioni normative nazionali o regionali in tema di gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19.
Il Buono Spesa è da intendersi corrisposto una tantum. Potrà eventualmente essere replicato in caso di
disponibilità residue fino ad esaurimento delle risorse assegnate ed in rapporto al protrarsi
dell’emergenza.

ART.4 MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO
Gli interessati devono presentare l’istanza utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito
istituzionale del Comune di Ripi www.comune.ripi.fr.it
L’istanza compilata in tutte le sue voci e sottoscritta dal richiedente potrà essere presentata a partire
dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico e fino alla concorrenza dei fondi disponibili ai
recapiti appresso indicati:
• PEC: protocollo.ripi@pec.it
• Ufficio protocollo previa appuntamento (0775 284010-int 2)
L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti il nucleo familiare.
Per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia
come presente nell’anagrafe cittadina
Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo nucleo
familiare, sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine di presentazione temporale.
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti telefonicamente all’Ufficio servizi sociali (
0775/284010 interno 6).
L’Amministrazione Comunale si riserva,nell’ambito delle proprie competenze,di verificare i dati
autocertificati nella domanda , ai sensi della normativa vigente.
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Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente:
 copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 attestazione ISEE in corso di validità (ordinario, corrente) di valore uguale o inferiore alle soglie di cui
all’art. 2;
 per i cittadini stranieri il Permesso di Soggiorno in corso di validità;
ART. 5 TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali volontariamente forniti, necessari per l’istruttoria della domanda, saranno trattati, anche
facendo uso di strumenti informatici, al solo fine di consentire l’attività di valutazione e di erogazione
dell’intervento, nel rispetto della vigente normativa come specificato nella informativa privacy presente
sul sito.
Art. 6 NORME FINALI
Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il
presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse,
senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune
stesso.
Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni
della normativa applicabile.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Frosinone www.comune.ripi.fr.it

Il Responsabile Servizi Sociali
Dott.ssa Annita Bartoli
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