Comune di Argenta

Servizio Servizi Sociali
Edilizia Residenziale Pubblica
e Pari Opportunità

Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona

Provincia di Ferrara

3° Avviso pubblico per l'assegnazione del Bonus Alimentare
Decreto legislativo n. 154 del 23 novembre 2020

Requisiti di ammissibilità
Possono presentare domanda ed essere beneficiari del Bonus Alimentare previsto dal presente
bando i residenti nel Comune di Argenta o domiciliati, impossibilitati ad usufruire della misura
nel Comune di residenza.
Requisito economico
Disponibilità di patrimonio mobiliare (conto corrente, libretto di risparmio postale, BOT, CCT,
fondi di investimento, ecc.) inferiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione di polizze vita e forme
di previdenza integrativa, comprovata da giacenza media dei depositi bancari e/o postali al
31/12/2020 allegata e eventuale altra documentazione.
Esclusivamente per i beneficiari del 1° o 2° avviso, approvati con deliberazioni della Giunta
Comunale n. 46 del 06/04/2020 e n. 62 del 14/05/2020, oltre a quanto richiesto nel paragrafo
di cui sopra, si chiede di allegare anche l’estratto conto e altra documentazione comprovante il
proprio patrimonio mobiliare al 30/03/2020, come richiesto ai fini del controllo sulle
autodichiarazioni presentate.
Criteri in ordine di priorità
A) Trovarsi in una delle seguenti condizioni, strettamente connesse alle misure di emergenza
conseguenti all'epidemia da virus Covid-19:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali;
perdita del lavoro precario;
sospensione o mancata attivazione di lavoro stagionale;
riduzione delle ore di lavoro da contratto;
attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati;
collaboratori sportivi dilettantistici ai sensi dell'art. 90, comma 3, della Legge n. 289/2002;
sospensione o mancata attivazione di tirocini formativi, borse di studio e assegni di ricerca;
titolari, a qualsiasi titolo, delle attività economiche sospese per effetto del D.P.C.M. del 24
ottobre 2020 e ss.mm.ii.;
9) sotto sorveglianza sanitaria per il periodo della misura, privi o con scarsa rete familiare e
amicale (non si applica il requisito relativo al patrimonio mobiliare);
10) imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, con codice ATECO primario 56.10.11 o 56.3 che
esercitano l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti,
pasticcerie, ecc) in virtù di idoneo titolo autorizzativo (Scia o autorizzazione) per l’esercizio
di attività di somministrazione alimenti e bevande;
B) Altri nuclei familiari in stato di bisogno, assegnatari di sostegno pubblico o in condizione
oggettiva di deprivazione materiale:
1) cassaintegrati;

2) beneficiari reddito di cittadinanza con assegno mensile inferiore a 300,00 euro nel mese di
gennaio 2021;
3) beneficiari della distribuzione gratuita di prodotti alimentari, sostenuta dal Fondo di aiuti
europei per gli indigenti (FEAD), o altri utenti storici del Servizio Servizi Sociali;
4) basso reddito con riferimento ai seguenti parametri:
N. componenti del
nucleo familiare

Reddito
complessivo del
nucleo familiare
fino a euro

1

500,00

2

785,00

3

1.020,00

4

1.230,00

5

1.425,00

6 e oltre

1.600,00

Modalità di presentazione delle domande
La domanda di Bonus alimentare, allegata al presente avviso,
dovrà essere inviata
preferibilmente
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
municipio@pec.comune.argenta.fe.it
L’istanza potrà essere compilata sul modulo editabile, Allegato 1), reperibile direttamente nella
home page del sito del Comune di Argenta www.comune.argenta.fe.it oppure nella sezione
Bandi e Gare ed inviata allegata ad una semplice mail, insieme a copia del documento
d’identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata municipio@pec.comune.argenta.fe.it
In caso di impossibilità ad esperire la modalità sopra descritta, la domanda potrà essere
presentata:
- tramite compilazione assistita telefonica, avvalendosi dell’operatore dei Servizi Sociali, che
provvederà alla compilazione del modulo su dettatura dell’utente, in tale ipotesi la conferma
dei dati inseriti avverrà tramite sms, in caso di non possesso di indirizzo e-mail;
- con consegna a mano del modulo cartaceo, con annessi allegati, al Servizio Servizi Sociali –
p.zza Garibaldi, 1, previo appuntamento telefonico allo 0532.330358/277 nei seguenti orari:
da lunedì a giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e il martedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle
ore 17:30, in tale ipotesi sarà rilasciata ricevuta di consegna con data e orario d’arrivo.
Periodo di presentazione delle domande: da lunedì 1° marzo 2021 fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
Controlli
Sulla veridicità delle informazioni dichiarate potranno essere effettuati controlli da parte del
Comune e della Guardia di Finanza.
Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca e restituzione dello stesso ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/200, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati,
dovesse emergere la falsa dichiarazione delle informazioni rese.
Misura del Bonus alimentare

Il Bonus alimentare per le categorie beneficiarie da A.1 a A.10 (fatta eccezione della categoria
A.9) sarà assegnato in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare come di
seguito specificato:
N. componenti del
nucleo familiare

Valore buono

1

125,00

2

200,00

3

250,00

4

300,00

5

350,00

6 e oltre

400,00

- per la categoria A.9 “Sotto sorveglianza sanitaria” sarà predisposta tempestivamente la
consegna gratuita di borsa spesa o pasti a domicilio fino al termine del periodo.
Il Bonus alimentare per le categorie beneficiarie da B.1 a B.4 (fatta eccezione della categoria
B.3) sarà assegnato in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare come di
seguito specificato:
N. componenti del
nucleo familiare

Valore buono

1

75,00

2

125,00

3

150,00

4

175,00

5

225,00

6 e oltre

250,00

- per la categoria B.3 “Beneficiari della distribuzione gratuita di prodotti alimentari, sostenuta
dal Fondo di aiuti europei per gli indigenti (FEAD), e altri utenti storici del Servizio Servizi
Sociali” è disposta la distribuzione gratuita di alimenti FEAD, integrata di prodotti che
risultino carenti al momento della consegna, n. 3 consegne mensili.
Il Bonus alimentare sarà concesso, fino ad esaurimento delle risorse, attraverso graduatorie
successive relative alle domande pervenute entro la fine del mese, tenendo in considerazione
l’ordine di priorità delle categorie, come sopra esposto, la data e il n. di protocollo delle
domande accettate, fatta eccezione per la categoria A.9 “Sottoposti a vigilanza sanitaria” che
accederà alla misura all’atto della domanda.
Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione Comunale, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs.
101/2018 in attuazione del GDPR- Regolamento UE 2016/679 informa che:
a) il trattamento dei dati conferiti sono finalizzati alla concessione di vantaggi economici;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;

e) i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori
dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici e privati;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.);
g) il titolare del trattamento è il Comune di Argenta, con sede in Piazza Garibaldi, 1 – 44011
Argenta (Fe).
Informazioni sul procedimento amministrativo
In merito al procedimento amministrativo si informa che:
- l’ unità organizzativa alla quale è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel
presente bando è il Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona – Servizio Servizi Sociali;
- il responsabile del procedimento è il dott. Alberto Biolcati Rinaldi.
L’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è l’ufficio Servizi Sociali
sito ad Argenta in p.zza Garibaldi, 1:
orari di apertura: da lunedì a giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e il martedì pomeriggio dalle
ore 14:30 alle ore 17:30;
tel. 0532.330358 – 0532.330277
pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 5, commi 1, 2 e 5 bis del D.Lgs
33/2013, potrà essere esercitato con le modalità indicate nella sezione del sito del Comune di
Argenta al seguente indirizzo: https://www.comune.argenta.fe.it/14/164/amministrazionetrasparente/altri-contenuti/accesso-civico
Argenta, 20 febbraio 2021
L’Amministrazione Comunale

