L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Al fine di utilizzare i fondi messi a disposizione per la solidarietà alimentare di cui al Decreto
Legislativo n. 154 del 23/11/2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, che per il Comune di Marano Vicentino ammontano ad €
50.433,78, indice il seguente bando
Importo del fondo comunale: € 50.433,78
DESTINATARI
-

nuclei familiari in situazione di difficoltà economica a causa della
sospensione/riduzione/interruzione dell’attività lavorativa a causa delle misure di
contenimento del contagio da coronavirus.

REQUISITI
Per accedere ai contributi di cui al presente avviso il nucleo familiare del richiedente deve:
-

essere residente nel Comune di Marano Vicentino;
avere un ISEE in corso di validità (ordinario oppure corrente) inferiore ad € 20.000,00;
avere in conto corrente un importo inferiore ad € 3.000,00, con saldo al 31/12/2020.

IMPORTO CONTRIBUTO in buoni spesa;
-

€ 150,00 unico componente
€ 300,00 due componenti
€ 400,00 tre componenti
€ 500,00 quattro componenti

In caso di ulteriori componenti il contributo verrà maggiorato di € 50,00 ciascuno.
Al beneficiario verrà consegnato un titolo legittimante l'acquisto di beni presso gli esercizi
commerciali del Comune di Marano Vicentino che hanno aderito all’iniziativa.
Ciascun buono ha un valore di € 25,00, deve essere speso per intero e non dà diritto a resto.
Il buono non è cedibile, non è commerciabile né convertibile in denaro.
Il buono è da considerarsi una tantum e va utilizzato entro il 31/08/2021.
PRESENTAZIONE DELA DOMANDA
La domanda deve essere resa attraverso la compilazione del modello di richiesta reperibile
online nel sito istituzionale del comune (www.comune.marano.vi.it) o presso l’Ufficio Servizi
Socio Sanitari di Piazza Silva 50.
Il modulo potrà essere inviato, unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo email:
protocollo@comune.marano.vi.it, oppure depositato presso l‘URP del Comune di Marano
Vicentino, in Piazza Silva 27.

Le domande valide che perverranno entro il 28/02/2021 verranno inserite in una
graduatoria, sulla base dell’ISEE.
In caso le domande pervenute non esauriscano il fondo comunale, saranno ritenute valide
anche le richieste pervenute a partire dal 01/03/2021, che saranno liquidate in ordine di arrivo
e fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Per informazioni e assistenza è possibile contattare l’Ufficio Servizi Socio Sanitari al numero
0445598820.
La dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti è resa nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione in capo al dichiarante
della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 495 c.p. in caso di falso.
L'amministrazione si riserva di effettuare controlli o di chiedere integrazioni documentali
bancarie o fiscali sulla situazione patrimoniale del beneficiario e del suo nucleo familiare.
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO:
Costituiscono causa di esclusione dal beneficio:
- la mancata presentazione della documentazione attestante la situazione economica (ISEE in
corso di validità e saldo del conto corrente al 31/12/2020);
- i nuclei familiari con persone sottoposte a misura cautelare personale o condannate in via
definitiva per i delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico, per delitti di
associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi al
fine di agevolare l'associazione mafiosa.

