Allegato A

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
(CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA)

EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID 19
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI PACCHI ALIMENTARI A FAVORE DI
NUCLEI FAMILIARI CON MINORI NATI DAL 01 GENNAIO 2017
(AIUTO BEBE’)
E’ volontà di questa amministrazione porgere un concreto aiuto alle famiglie con neonati e bimbi in
tenera età, per l’assegnazione di pacchi alimentari contenenti generi alimentari e di prima necessità
per l’infanzia.
E’ possibile, pertanto, presentare le domande con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 entro e non oltre il 05.06.2020 compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito
internet dell’ente https://www.comune.fiumefreddodisicilia.ct.gov.it, e presentando la domanda al
protocollo generale del Comune sito in Via Diana n° 8/10 a Fiumefreddo di Sic.
Si specifica che il pacco conterrà alimenti standard adeguati ai bisogni dei neonati e dei bambini nati
in tenera età e sarà consegnato ad opera dei soggetti individuati ed espressamente incaricati dal
Comune. Il Pacco è da considerarsi un beneficio equivalente al contributo economico in forma
indiretta a valere sui fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’OCDPC
n.658/2020.
Sono destinatari del presente avviso i nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate,
aggravate dall’emergenza socio-economica determinata dalla pandemia da Covid 19, che al momento
della presentazione della domanda siano residenti nel Comune di Fiumefreddo di Sic.
L’istanza potrà essere validamente presentata dal genitore convivente con il/i neonato/i, infante/i, il
nato/i dopo il 31.12.2016 cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni:
- non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere
continuativo di alcun genere;
- non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque
denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, pensione,
ecc.). In caso di godimento di benefici/sostegni al reddito e/o alla famiglia, ovvero di buoni
spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, il richiedente deve dichiarare quali
forme di sostegno pubblico sono stati percepiti dallo stesso o da altro componente il nucleo,
consapevole che per beneficiare del pacco alimentare oggetto della presente domanda (aiuto bebè)
l’importo dell’ammortizzatore sociale e/o della misura di sostegno al reddito, e/o dei buoni spesa
dev’essere inferiore rispetto ai valori unitari di seguito riportati:
• 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;
• 400,00 € per un nucleo composto da due persone;
• 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;
• 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;
• 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.
Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico,
a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per
emergenza COVID-19, superano i parametri economici prima indicati.
L’istanza può essere presentata solamente da uno dei due genitori, esercente la patria potestà.

Resta fermo che l’intervento è destinato “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono
alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato,
compresi ammortizzatori sociali e reddito dei cittadinanza”.
Il modello di domanda con dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del DPR 445/2000 dovrà
essere debitamente compilato e sottoscritto, corredato dalla copia del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente; copia carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
La mancanza di un valido documento d’identità e l’incompleta compilazione della domandadichiarazione è causa di esclusione.
L’Amministrazione Comunale si riserva di controllare la veridicità delle informazioni rese e
provvederà alla revoca del beneficio concesso in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di
atti falsi. Inoltre, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, l’amministrazione Comunale potrà procedere
ad idonei controlli, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, per accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese e la documentazione presentata dai richiedenti. Fermo restando le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del richiamato DPR e, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti, fermo
restando le denunce alle autorità competenti. L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle
somme indebitamente percepite.
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IL SINDACO
Sebastiano Nucifora

