Comune di Vigolzone

Avviso pubblico per l’utilizzo dei fondi relativi al conto corrente
dedicato al sostegno economico dei nuclei maggiormente
colpiti dalle conseguenze economiche- lavorative dell’
epidemia in atto da virus Covid -19
Il Responsabile del servizio sociale
Vista:
•

La deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27.04.2020.

RENDE NOTO CHE
i cittadini residenti nel Comune di Vigolzone, particolarmente esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19,
possono richiedere l’ammissione a contributi economici per il pagamento delle utenze
domestiche, canoni di locazione e altre spese urgenti e inderogabili.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande possono essere presentate al servizio sociale comunale di Vigolzone, su apposito
modulo di autocertificazione.
I soggetti interessati potranno consegnare la domanda debitamente compilata, corredata da
documentazione ritenuta utile secondo le seguenti modalità:
1) invio a mezzo e-mail al seguente indirizzo : sociale.vigolzone@unionevalnurevalchero.it
2) inserendola nella apposita cassetta esposta nell’area esterna al municipio di residenza, dove
si possono trovare anche copie dei moduli di autocertificazione da utilizzare e copie del presente
avviso.
Tale modalità è consentita a motivo delle misure precauzionali adottate anche nei pubblici uffici,
in questa fase di emergenza epidemiologica, che non consentono l’accesso del pubblico.

Il presente avviso è valido per 20 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso; detti termini
potrebbero essere riaperti, previa adozione di specifico atto, in presenza di risorse disponibili e di
domande di contributo di cittadini aventi diritto

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE- ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il servizio sociale, effettuerà una valutazione socio- economica del nucleo valutando l’istanza
pervenuta, chiedendo ove non presente, documentazione integrativa a corredo dell’istanza.
In considerazione delle misure precauzionali adottate anche nei pubblici uffici, l’Assistente
sociale che valuterà l’istanza utilizzerà, per avere un contatto con il richiedente, gli strumenti
consentiti in questa fase di emergenza epidemiologica, cioè telefonate o video chiamate.
Dette misure di sostegno verranno erogate a seguito della convalida, da parte del Responsabile
di Servizio, della proposta di contributo redatta dall’Assistente sociale istruttore dell’istanza, che
ha effettuato la valutazione socio economica del nucleo richiedente.
Verranno erogati contributi di entità pari o inferiore alle spese esibite dal richiedente sulla base
della proposta istruttoria, in relazione all’entità dei fondi disponibili, con priorità alle spese
ritenute maggiormente urgenti per evitare il maggior disagio al nucleo.
Ai nuclei il cui patrimonio mobiliare dichiarato al 31.03.2020 sia superiore al valore di €
10.000,00 non verrà corrisposta alcuna misura di sostegno economico di cui il presente avviso.

ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Il Servizio Sociale effettuerà i controlli sulle autocertificazioni prodotte ai sensi degli artt.
46,47,71,72 DPR 445/2000.
Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente rilascia responsabilmente una
dichiarazione in cui attesta di possedere i requisiti e di trovarsi nelle condizioni dichiarate in
domanda, impegnandosi a produrre, a richiesta, ogni documentazione o elemento utile anche
integrativo tesi a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata, anche per quanto
riguarda il possesso dei requisiti di accesso.
Il sottoscrittore della domanda verrà considerato a tutti gli effetti amministrativi e gestionali, il
referente per la domanda presentata ed è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione
che intervenga in merito a quanto dichiarato.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATO PERSONALI AI SENSI DELL’ART
13 REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di
concessione del beneficio di cui alla D.G.R. 1815/2019.

Vigolzone,27.04.2020
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IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE
D.SSA PAOLA CAPRA

