COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)
AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E POLITICHE COMUNITARIE

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ECONOMICO RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI
BISOGNO CAUSA COVID -19
IL RESPONSABILE DELL’AREA
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 124 del 16 luglio 2020 , e della Det. dell’Area SCPC n.436
del 24 luglio 2020 del emana il presente “Avviso pubblico per l’attivazione di interventi rivolti a persone
e famiglie in stato di bisogno a causa del COVID-19”

Trattasi di un aiuto economico a persone o a famiglie che risultino prive di mezzi di sostentamento
sufficienti a soddisfare i bisogni vitali primari in costanza della situazione di emergenza
epidemiologica in atto, a causa COVID-19. L’intervento mira a garantire a persone e famiglie in stato
di bisogno, i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze primarie.
Le forme di intervento attivabili possono essere:
 Borse lavoro
 Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità
 Assistenza economica straordinaria per casi eccezionali (situazioni impreviste ed eccezionali
che compromettono gravemente l’equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola,
normalmente autonomi, e che con un intervento straordinario possono essere risolte).

REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA
Possono presentare domanda di ammissione al beneficio solo coloro che alla data di pubblicazione
dell’Avviso hanno i seguenti requisiti:
-residenza nel Comune di Silvi alla data di pubblicazione dell’Avviso
-ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità non superiore ad € 15.000,00.

E’ ammessa una sola domanda per ciascun nucleo familiare, in cui uno o più membri si trovi in
almeno una delle seguenti situazioni:
- chiusura/sospensione attività lavorativa;
- non aver ancora ottenuto ammortizzatori sociali;
- non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali;
- stato di disoccupazione
Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’anagrafe del Comune di Silvi alla data di
pubblicazione dell’avviso. Rispetto a tale composizione possono essere riconosciute deroghe in casi
particolari (ad esempio quando si accerti l’allontanamento di un componente che non abbia
provveduto alla prescritta variazione anagrafica).
L’ammissione al beneficio avviene in favore dei nuclei familiari privi di reddito/pensione di
cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico (RdC, REI, REM ecc.), non sono altresì,

beneficiari coloro che sono destinatari di altri istituti previdenziali da cui possono trarre
sostentamento (come ad es. Naspi, cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni,
pensioni sociali, pensione di inabilità, bonus erogati a vario titolo, contributi connessi a progetti
personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.).
Coloro che percepiscono un reddito mensile di qualunque natura possono accedere all’eventuale
erogazione del beneficio di cui sopra, solo qualora il reddito mensile del nucleo familiare
comprensivo e cumulativo di tutte le entrate, risulta essere inferiore all’importo stabilito dal RdC in
base alla composizione del nucleo familiare; in tale caso sarà erogato solo l’importo residuale fino
alla concorrenza del max importo assegnabile. (Es. un nucleo familiare di n. 2 adulti che percepisce
un’entrata mensile a vario titolo di € 600,00 potrà essere ammesso al beneficio di € 100,00 mensili
derivante dall’importo max attribuibile dal RdC ossia € 700,00 mensili decurtato delle entrate mensili
percepite)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di ammissione all’avviso, da presentarsi solo secondo il modello a tal fine predisposto,
debitamente compilato e sottoscritto, potrà essere presentata a partire dal 24 luglio 2020 e fino al 30
settembre 2020 in una delle seguenti modalità: tramite e-mail all’indirizzo
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it e dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Domanda di
ammissione all’Avviso sostegno economico a causa del COVID-19” o consegnata a mano all’ufficio
protocollo del Comune di Silvi, in via Garibaldi, 16.
Il modello di domanda di ammissione all’avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Silvi
www.comune.silvi.te.it , dal quale potrà essere scaricato.
Alla domanda, da presentare esclusivamente attraverso il modulo appositamente predisposto, deve essere
allegata, pena l’esclusione, la copia di documento di identità personale in corso di validità del richiedente
e la certificazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
CARATTERISTICHE DEL SOSTEGNO ECONOMICO
Il valore dei buoni spesa o dell’importo economico assegnabile sarà determinato dal numero dei
componenti il nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia/residenza all’ufficio anagrafe:

Numero componenti il nucleo familiare
1 o 2 componenti
3 o 4 componenti
5 o più componenti

Importo assegnabile mensile
€ 150,00
€ 250,00
€ 300,00

Per le borse lavoro, qualora ne ricorrono i presupposti, l’importo mensile è pari ad € 500,00 con un
impegno orario settimanale pari a 20 ore (durata max tre mesi).
La quantificazione del contributo da erogare verrà effettuata sulla base della griglia sopra riportata.
La scelta e la durata dell’intervento sarà stabilita dal Servizio Sociale in base all’istruttoria effettuata.
I buoni spesa consentiranno al beneficiario di acquistare prodotti alimentari e generi di prima necessità,
con esclusione dei superalcolici, e potranno essere utilizzati in uno o più dei punti vendita aderenti
all’iniziativa.
I buoni in parola non possono essere ceduti a terzi; non sono convertibili in valuta e non è ammessa la
corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati per l’intero valore.
Le domande saranno evase secondo l’ordine di arrivo al protocollo e fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.

DURATA

La durata del Progetto è stabilita dalla data approvazione fino al 31 dicembre 2020, ma è comunque
condizionata alla disponibilità delle risorse assegnate.
INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi, in orario di ufficio, ai seguenti recapiti telefonici del servizio sociale:
0859357241/0859357275

CONTROLLI
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli successivi, in
ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle
somme indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione di risorse alle famiglie in situazione di bisogno.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Silvi, contattabile all’indirizzo mail: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it
Il Responsabile della protezione dei dati è la ditta SI.net Servizi Informatici s.r.l.

Silvi, 24 luglio 2020

F.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. ssa Elisabetta Rapacchiale

