COMUNE DI ACQUI TERME

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL SOSTEGNO ALIMENTARE
PREVISTO DAL D. LEGGE 154/2020 E DALL’ORDINANZA
DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 /2020
Art. 1 - Finalità dell’intervento
Il Comune di Acqui Terme, in applicazione del D. L. 154/2020 recante “Misure finanziarie
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e dell’Ordinanza di Protezione Civile
n. 658 del 29/3/2020 dal Decreto richiamata, per aiutare i cittadini ad affrontare l’emergenza
alimentare, eroga, in forma straordinaria e temporanea, un sostegno per acquisire generi
alimentari e di prima necessità presso l’Emporio Solidale di Via Nizza, gestito dal Centro di Ascolto
Onlus.

Art. 2- Destinatari
Il presente Avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di ACQUI TERME alla data
del 24/11/2020 che versano in uno stato di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive
emesse per l’emergenza epidemiologica e sono privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla
propria famiglia alimenti e beni di prima necessità.
Possono fare domanda coloro che, alla data del 24/11/2020, presentano i seguenti requisiti:
1. residenza nel Comune di Acqui Terme;
2. per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità;
3. non beneficino già dell’erogazione del pasto fornito dalla Mensa Caritas “Mons. Galliano”
né dell’attribuzione di tessere precaricate e/o borse alimentari erogate tramite il Centro di
Ascolto (Emporio Solidale ecc). Questa condizione deve sussistere per tutti i componenti
del nucleo.
4. si trovino in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al
contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato
(perdita del lavoro dipendente, sospensione del lavoro autonomo, interruzione di tirocini
formativi ecc.)
5. abbiano risorse economiche mensili (valore medio) riferite al nucleo inferiori ai seguenti
limiti:
- € 500,00
1 persona
- € 700,00
2 persone
- € 900,00
3 persone
- € 1.100,00 4 persone
- € 1.300,00 da 5 persone in su

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande
I cittadini che si trovano nelle condizioni sopra descritte possono presentare domanda
utilizzando il Form reperibile sulla homepage del sito internet del Comune di Acqui Terme,

disponibile dall’8 al 20 dicembre 2020 (www.comune. acquiterme.al.it). Tutti i campi sono
obbligatori.
Al termine della compilazione del Form, il sistema produrrà un ricevuta con un numero di
riferimento ed il richiedente riceverà inoltre una mail di conferma dell’avvenuta presentazione.
ART. 4 – Valutazione delle domande
Gli Assistenti Sociali del Servizio Socio Assistenziale dell’ASCA effettueranno la valutazione
delle domande in ordine di arrivo, in base alle dichiarazioni autocertificate. Potranno altresì
contattare il richiedente per un approfondimento di indagine. Qualora lo stesso non si rendesse
reperibile, l’istanza verrà depennata.
Art. 5 – Importo
Non verranno attribuiti buoni cartacei ma verrà definita, per ciascun nucleo, una somma
che potrà essere utilizzata per l’acquisizione di beni alimentari e di prima necessità presso
l’Emporio Solidale di Via Nizza 32, gestito dall’Associazione Centro di Ascolto Onlus.
Gli importi erogabili sono i seguenti:
- € 200,00 per nucleo residente composto da n. 1 persona
- € 250,00 per nucleo residente composto da n. 2 persone
- € 300,00 per nucleo residente composto da n. 3 persone
- € 350,00 per nucleo residente composto da n. 4 persone in su
- € 400,00 per nucleo residente composto da 5 persone in su
Il sostegno verrà erogato una sola volta.
Il sostegno verrà erogato fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Art. 6 – Comunicazione del beneficio
L’accoglimento o il rigetto dell’istanza verranno comunicati tramite la mail indicata nel
forma di richiesta. In caso di accoglimento dell’istanza, il beneficiario riceverà, sempre via mail, la
comunicazione della data e dell’ora in cui recarsi presso l’Emporio Solidale per effettuare la prima
spesa. Dopo il primo appuntamento, la spesa potrà essere effettuata anche in altre giornate,
concordando le date con i volontari del Centro di Ascolto.
Art. 7 – Avvertenze generali
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo
insindacabile giudizio.
La presentazione della domanda di attribuzione del beneficio comporta implicitamente
l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.

Art. 8 - Trattamento dati personali
I dati di cui al presente Avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e
del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i,
esclusivamente per le finalità inerenti l’attuazione del presente intervento. Il titolare del
trattamento è il Comune. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce
al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.

Art. 9– Controllo delle dichiarazioni
Gli operatori che effettueranno la valutazione provvederanno al controllo delle dichiarazioni
sostitutive attraverso l’accesso alle banche dati Inps, Agenzia delle entrate, Catasto ed
eventualmente attraverso la Guardia di finanza.
In caso di dichiarazioni mendaci personali o fattuali, il Responsabile del settore cui la dichiarazione
è diretta porrà in essere gli adempimenti necessari all’applicazione delle disposizioni di cui all’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il Responsabile del Settore, in qualità di pubblico ufficiale, rilevando falsità o mendacio, ha
l’obbligo di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente
allegando copia autenticata della dichiarazione e indicando gli elementi di falsità riscontrati.
Il dichiarante decade, altresì, dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, 445).

Art. 10 - Accesso alle informazioni e responsabile del procedimento
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Acqui Terme ed
integralmente disponibile sul sito www.comune.acquiterme.al.it

Art. 11 - Apertura dei termini
Le domande potranno essere presentate a far data dall’ 8 e fino al 20 dicembre 2020. In
caso i fondi non venissero esauriti, verrà definita un’ulteriore apertura dei termini.

Acqui Terme, 08/12/2020

IL SINDACO
Lorenzo Lucchini

