(allegato C)
Alla Determina n. 50 (R.G. 311/2021) del 16/11/2021

Prot. 6933 del 16/11/2021
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN
STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE
ai sensi dell’art. 53D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021.

AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCENTI DI GENERI ALIMENTARI
PREMESSO
 che con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economie e Finanze del
24 giugno 2021 è stato disposto il riparto del fondo di cui all’art. 53 del D.L. 73/2021 da destinare
ai comuni per “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche alle misure”;
 che con Delibera di Giunta comunale n. 94/2021 sono state impartite le linee di indirizzo per
l’applicazione delle misure di sostegno in argomento, specificando che le stesse saranno
riconosciute:
- ai residenti nel Comune di Riardo con cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato
non appartenente all’Unione Europea, purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di
soggiorno almeno biennale;
- ai nuclei familiari indigenti o in situazione di grave disagio socio-economico, aventi un reddito
ISEE pari o inferiore a euro 10.000 (diecimila/00) e secondo i seguenti scaglioni:
- Reddito ISEE da 0 a 3.000 - € 400,00
- Reddito ISEE da 3.001 a 5.000 - € 300,00;
- Reddito ISEE da 5.001 a 7.000 - € 200,00;
- Reddito ISEE da 7.001 a 9.000 - € 150,00;
- Reddito ISEE da 9.001 a 10.000 - € 100,00;
Per nuclei familiari composti da 1 solo componente, l’importo del contributo e ridotto al 50%;
Evidenziato
 che al fine dell’assegnazione dei buoni spesa occorre acquisire l’adesione da parte degli
esercenti di Riardo a tale iniziativa.
 che l’elenco degli esercenti che manifesteranno la propria adesione, sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente;

AVVISA
I gestori delle attività che vendono generi alimentari ricadenti nel territorio di Riardo, di comunicare
la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa” che il Comune di Riardo elargirà alle famiglie in
difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid 19(come previsto dall’art. 53 del D.L. 73/2021) per
l’acquisto di soli generi alimentari.
La disponibilità dovrà essere comunicata al Comune entro le ore 12,00 del giorno 30/11/2021,
utilizzando il modulo allegato al presente avviso, all’indirizzo P.E.C.: protocollo.riardo@asmepec.it, o a
mano all’ufficio protocollo.
Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che sarà
pubblicizzato sul sito istituzionale: www.comune.riardo.ce.it e consegnato ai cittadini insieme ai “buoni
spesa”.
Il buono spesa verrà rimborsato all’esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso entro 30-60
giorni dalla presentazione al Comune di rendiconto, con allegati i buoni spesa in originale per cui il
rimborso è richiesto, e di fattura elettronica.
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott. Giovanni Borzacchiello

AL COMUNE DI RIARDO
Via Ugo Fosco, 5
81053 Riardo (CE)
P.E.C. : protocollo.riardo@asmepec.it

Oggetto: Disponibilità ad accettare buoni spesa emessa dal Comune di Riardo destinati alle
famiglie in difficoltà economiche a causa dell’emergenza COVID 19(all’art. 53 del D.L. 73/2021
convertito in legge 106/2021).

Il

sottoscritto

______________________________________________,

nato

a

______________________________________, il _______________________ residente a
__________________________ cod. fiscale____________________; nella sua qualità di
(titolare, gestore, legale rappresentante etc.) ________________________________________
________________________________________________________ dell’attività commerciale
di generi alimentari denominata: ________________________________________________,
numero

di

iscrizione

al

________________________,

registro
ubicata

_______________________________,

imprese
in
frazione

della

CCIAA

di

_____________________

appartenenza
alla

________________________

via
,

tel.

__________________;
DICHIARA
la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa”, che saranno emanati dal Comune di
Camigliano, ai cittadini che versano a causa dell’emergenza Covid 19 in gravi difficoltà
economiche, presso l’esercizio sopra indicato(all’art. 53 del D.L. 73/2021 convertito in legge
106/2021);
è consapevole che i relativi pagamenti saranno effettuati dal Comune di Riardo per il valore
nominale dei buoni incassati entro 30-60 giorni dalla presentazione al Comune di rendiconto,
con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, e fattura elettronica.
D I C H I A R A, altresì,
- di rendersi disponibile a praticare ai soggetti destinatari dei buoni uno sconto pari al _______% (in
lettere __________________%) sull’importo complessivo della spesa effettuata(facoltativo);
- di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 sul trattamento dei dati personali che i dati forniti
saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari al procedimento connesso al presente avviso.
Riardo, lì _________________

Il dichiarante
_____________________
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
LA PRESENTE ISTANZA DOVRA’ PERVENIRE ENTRO LE ORE 12,00 di martedì’ 30 novembre 2021 all’indirizzo al seguente
indirizzo: P.E.C. protocollo.riardo@asmepec.it o consegna a mano all’ufficio protocollo.

