CITTA' DI LAMEZIA TERME
Settore Servizi Alle Persone
AVVISO PUBBLICO

In esecuzione della Deliberazione del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta) n. 30 del
28/01/2021
SI RENDE NOTO CHE
i cittadini ovvero i nuclei familiari residenti nel Comune di Lamezia Terme, già beneficiari delle Misura di
solidarietà Calabria (buoni spesa regionali) erogati in favore di persone e/o famiglie in difficoltà, anche
temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da covid19 di cui alla DGR 44/2020, potranno accedere ad una
nuova duplice erogazione della misura già goduta tra i mesi di ottobre e novembre 2020, mediante le risorse
finanziarie di cui al D.L. 154/2020.
All'uopo, le famiglie interessate dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva, resa secondo il
modello al presente allegato, attestante il permanere dello stato di bisogno ed il possesso dei requisiti
soggettivi richiesti per l'accesso alla misura in trattazione, per come di seguito indicato:
•

residenza nel Comune di Lamezia Terme;

•

sussistenza di uno “stato di bisogno” quale evento causale di effetti economici negativi, anche
temporanei, causati dell'emergenza da COVID-19 da dichiararsi nelle istanze sotto la propria
responsabilità ed individuati nelle seguenti circostanze:
1.

la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con
ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;

2.

la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle
attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo
2020 e successive integrazioni;

3.

l’impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o
intermittenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per
effetto della contrazione delle chiamate;

4.

altre cause analoghe, di pari gravità, che il richiedente descrive e dichiara sotto la propria
responsabilità nell’istanza;

•

percepimento alla data di pubblicazione del presente Avviso, a nome proprio o di altro componente
del nucleo familiare, di redditi, contributi o sussidi, comunque denominati, nei limiti previsti dal
modello di autodichiarazione allegato (allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive, rese dal richiedente sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del
T.U. 445/2000 e s.m.i., sono da trasmettere in modalità dematerializzata, utilizzando lo schema allegato al
presente avviso, che deve essere compilato, sottoscritto, scansionato ed inviato a mezzo e-mail all'indirizzo
protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it

o

pec

alla

casella

di

posta

elettronica

certificata

protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
La presentazione delle dichiarazioni potrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso
e fino al 26/02/2021, a pena di esclusione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni pervenute al di fuori del termine indicato, ovvero in
modalità diverse da quella sopradescritta, o ancora prive degli elementi essenziali previsti dalle disposizioni
normative vigenti.
Il Comune trasmetterà telematicamente, attraverso il Sistema Informativo Welfare Calabria, i nominativi dei
destinatari per come sopra individuati a seguito di istruttoria circa il permanere dei requisiti soggettivi
previsti per l'accesso alla misura.
Contestualmente il sistema invierà una email automatica al destinatario contenente i dati (es. numero, nome,
importo, data) relativi al buono spesa.
Nessuna informazione sarà data personalmente presso gli uffici comunali. Per ulteriori informazioni gli
interessati potranno rivolgersi al Settore Servizi alle Persone del Comune di Lamezia Terme raggiungibile
telefonicamente

al

numero

3290566931

ovvero

a

mezzo

mail

al

seguente

indirizzo

v.leone@comune.lamezia-terme.cz.it.
Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R.445/2000, l'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive rese, fatta salva anche la possibilità di provvedere anche a controlli a campione. In
caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto
previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/2000.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,
qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera e sarà denunciato alle competenti Autorità.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa nazionale e
regionale vigente.
Lamezia Terme li, 16/02/2021
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Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone
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