
AVVISO 

UNIONE  DELLA  ROMAGNA  FAENTINA  -  AVVISO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL
BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE
IN  ATTO,  PROVOCATA  DALLA  DIFFUSIONE  DI  AGENTI  VIRALI  TRASMISSIBILI
(COVID-19) di cui all’OCDPC n. 658/2020 e rifinanziati con D.L. n. 154/2020.

Con Delibera di Giunta dell’Unione n.  162 del  03 dicembre 2020 è stato approvato
l’avviso  per  l’assegnazione  del  bonus  alimentare  a  favore  di  persone  o  famiglie  in
condizione di disagio economico e sociale.

OGGETTO E BENEFICIARI. Il presente avviso è diramato in costanza della situazione
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e
le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio. Possono presentare istanza
di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali,
residenti  o  con fissa dimora in uno dei Comuni facenti parte dell’Unione della Romagna
Faentina, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di
sostentamento reperibile attraverso depositi bancari o postali.
Gli  interessati  dovranno  inviare  la  domanda  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata: dovranno  presentare  domanda  a  mezzo  posta  elettronica  certificata

all’indirizzo pec@cert.romagnafaentina.it
I  n subordine e solo in caso   eccezionali o di totale   indisponibilità di strumentazione  
informatica, la domanda GIA' COMPILATA, SOTTOSCRITTA E CORREDATA DALLA
COPIA  FOTOSTATICA  DEL  DOCUMENTO  DI  IDENTITA'  DEL  SOTTOSCRITTORE.
PREVIO  APPUNTAMENTO OBBLIGATORIO,  da  richiedere  telefonando  al  numero
0546 691800, per il Comune di Faenza, può essere presentata in forma cartacea con
consegna  diretta  presso  la  sede  del  Settore  Servizi  alla  Comunità  in  via  San
Giovanni Bosco n. 1 – Faenza (RA),; si osservano i seguenti orari di apertura: dal
lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00; il  martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle
17,00.  PREVIO  APPUNTAMENTO  OBBLIGATORIO,   da  richiedere  telefonando  al
centralino del  proprio  Comune di  residenza, per i  Comuni  di  Brisighella,  Casola
Valsenio,  Riolo  Terme,  Castel  Bolognese  e  Solarolo la  domanda  può  essere
consegnata nelle sole giornate di mercoledì 9.00-12.00 e giovedì 9.00-12.00 e 15.00-
17.00.  

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti
di ammissione sotto specificati.

CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto
delle  risorse disponibili  secondo quanto indicato all’art.  4 del  disciplinare di  attuazione
approvato con delibera di Giunta dell’URF n. 162 del 03/12/2020.
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Per l’individuazione dei soggetti beneficiari si tiene conto dei seguenti criteri:
CRITERI

A) Trovarsi in una delle seguenti condizioni in conseguenza e strettamente connesse
alle misure di emergenza relativa al rischio sanitario connesso al Covid-19 e una
comprovata incapacità all'approvvigionamento di beni alimentari:
riduzione  della  capacità  reddituale  del  nucleo  famigliare a  causa
dell'appartenenza ad una categoria con o senza diritto ad ammortizzatori sociali
o a causa del mancato avvio di  nuova occupazione,  o a causa della  perdita di
lavori precari (lavoratori stagionali, interinali, a chiamata, ecc.)

B) Soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico reddito/pensione di cittadinanza
o di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es.
reddito di emergenza o altri bonus Covid-19 erogati da INPS) o assegnatari di detti
sostegni  entro  il  limite  determinato dalla  Commissione Tecnica  Economica del
Settore Servizi alla Comunità.

C) Presenza  di  portatori  di  handicap  o  non  autosufficienza  (L.  n.  104/1992)  o
certificazione di invalidità civile nel nucleo familiare

D) Numero di componenti del nucleo familiare

In seguito all’istruttoria e alle decisioni della Commissione Tecnica Economica del Settore
Servizi alla Comunità che individuerà i beneficiari in base alle indicazioni dell’art.  4 del
disciplinare di attuazione dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020  approvato con delibera di
Giunta URF  n. 162 del 03/12/2020, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o
email, con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le
modalità  per  spenderlo.  Non  saranno  consegnati  buoni  cartacei  ma  unicamente
comunicazioni telefoniche/email.

FINALITA’. Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene
alla  gestione  della  spesa  di  generi  alimentari  o  di  prima  necessità,  in  costanza  della
situazione di emergenza epidemiologica in atto.

PRIORITA’.  Nell’assegnazione  dei  buoni  spesa  si  darà   priorità ai  soggetti
richiedenti  nel  cui  nucleo familiare non vi  siano percettori  di  forme di  sostegno
pubblico:  reddito/pensione di cittadinanza o di altri  istituti  previdenziali  da cui possono
trarre sostentamento (come ad es. reddito di emergenza o altri bonus Covid-19 erogati da
INPS).

IMPORTO  DEL  BUONO  SPESA.  Varia  a  seconda  della  composizione  del  nucleo
familiare, secondo la seguente tabella:

NUCLEO  FAMILIARE CON 1 SOLO COMPONENTE
IMPORTO MENSILE euro 100,00

NUCLEO  FAMILIARE CON DUE O PIU’ COMPONENTI IMPORTO  MENSILE euro 80,00 per
ogni  componente,  FINO  AD  UN
MASSIMO di euro 320,00 MENSILI

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE. Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
comprovante la condizione di disagio economico, utilizzando il modulo allegato.



TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. Le domande dovranno pervenire
agli indirizzi di posta elettronica indicati a partire dal 07/12/2020 fino al 07/01/2021.

CONTROLLI. L’Amministrazione  provvederà  ad  effettuare  gli  opportuni  controlli
successivi,  in  ordine  alla  veridicità  delle  attestazioni  riportate  nell’autodichiarazione
pervenuta.

TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI. Tutti  i  dati  di  cui  verrà  in  possesso
l’Amministrazione  comunale  saranno  trattati  nel  rispetto  del  Codice  Privacy  D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

INFORMAZIONI:  Per  ogni  ulteriore  informazione,  gli  interessati  potranno  contattare  i
Servizi Sociali dell’Unione della Romagna Faentina dal lunedì al venerdì  dalle 08.00 alle

13.30 al numero 0546.691800  oppure  e preferibilmente scrivendo all’indirizzo mail:

b  uonospesa@romagnafaentina.it  
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