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Nr. Progr.

03/04/2020

Data

12

Seduta Nr.

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno TRE del mese di APRILE alle ore 14:30 convocata con le prescritte
modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
ALESSIO GINO
PAPARELLA ILARIA
NOVO VITTORIO
SCHIBUOLA LISA
AGGIO DAVIDE
TOTALE Presenti

Qualifica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
4

TOTALE Assenti

Ass.

Pres.
X
X
X

X
X
1

Assenti Giustificati i signori:
SCHIBUOLA LISA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig.
DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO.
Il presidente, GINO ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della
adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.
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OGGETTO:
ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020: APPROVAZIONE CRITERI PER L'ATTUAZIONE
DELLE MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
LA GIUNTA COMUNALE

DATO atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato con atto consiliare
n. 13 adottato nella seduta del giorno 14/03/2019;
VISTO il Decreto Ministeriale in data 28 febbraio 2020 che per gli enti locali differisce al
30/04/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per la durata di mesi 6, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI i successivi provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della
Salute e della Regione del Veneto per il contenimento della diffusione su tutto il territorio
nazionale del virus COVID-19;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del
Capo del Dipartimento della protezione civile recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale vengono disposti interventi a supporto dei
Comuni interessati dall’emergenza epidemiologica in atto mediante un primo incremento del
fondo di solidarietà comunale;
PRESO ATTO che a questo comune sono state assegnate le seguenti somme:
Quota a)
Quota b)
Totale contributo spettante

€ 24.147,31
€ 4.129,90
€ 30.277,22

DATO ATTO che il Comune di Villadose intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà
Alimentare attraverso le modalità di seguito indicate;
a) tramite l’emissione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio che manifesteranno la propria
formale disponibilità ad accettare tale forma di pagamento; si precisa a questo proposito che
sarà all’uopo pubblicato apposito avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse;
b) tramite l’acquisto diretto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire anche
avvalendosi degli Enti del Terzo Settore;
RILEVATO che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di cui trattasi possano
avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 2, comma 6, della citata ordinanza che testualmente recita: “L’Ufficio dei
servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
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virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali
con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;
RITENUTO, quindi, necessario fornire all’ufficio preposto indirizzi operativi al fine della pratica
attuazione sul territorio comunale delle misure di solidarietà alimentare disposte dal Governo,
anche attraverso la fissazione di requisiti di ammissione per l’individuazione degli aventi diritto
nonché di criteri di priorità per l’assegnazione di dette misure;
VISTE le linee guida per l’applicazione della Ordinanza della Protezione Civile fornite da ANCI
Veneto in data 31 marzo 2020;
RITENUTO pertanto di stabilire i seguenti requisiti di ammissione e criteri di priorità specificando
che – per le finalità di cui al presente atto - per nucleo familiare si intende quello risultante dallo
stato di famiglia al momento della presentazione della domanda:
1) REQUISITI DI AMMISSIONE precisandosi che l’assenza anche di uno solo di essi al momento
della presentazione della domanda comporta l’inammissibilità della stessa:
a) il richiedente deve essere iscritto all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di
Villadose;
b) non disporre - alla data del 29.03.2020 - di una giacenza bancaria/postale superiore a
€ 5.000,00;
c)

essere in una condizione di difficoltà economica tale da non potere far fronte al regolare
approvvigionamento di generi alimentari e beni di prima necessità per sé stessi e per i
componenti del proprio nucleo familiare;

2) CRITERI DI PRIORITA’ precisandosi che gli stessi sono alternativi tra loro:
a) nuclei familiari o persone singole già in carico ai servizi sociali per situazioni di criticità,
fragilità e problematicità, se non già percettori di reddito di inclusione o reddito di cittadinanza,
sufficiente a garantire la sussistenza. In questa tipologia si ricomprendono:
nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico;
b) nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito
o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi
del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause
non riconducibili a responsabilità del lavoratore concretizzandosi, di conseguenza, per il
nucleo familiare una significativa minore entrata;
c) nuclei familiari nei quali 1 o più componenti abbiano perso il lavoro per cause non
riconducibili a responsabilità del lavoratore, concretizzandosi, di conseguenza, per il nucleo
familiare una significativa minore entrata ed una situazione economica tale da non poter
soddisfare i bisogni primari;
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d) nuclei familiari con più redditi in cui almeno 1 dei componenti ha richiesto trattamento di
sostegno al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del
reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di
lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, concretizzandosi, di
conseguenza, per il nucleo familiare una significativa minore entrata ed una situazione
economica tale da non poter soddisfare i bisogni primari;
e) persone che non sono titolari di alcun reddito;
f) in presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di
Cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di
analisi, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio;
L’applicazione dei suddetti criteri di priorità non comporta l’attribuzione di punteggi né la
formazione di una graduatoria; tuttavia, in sede di istruttoria da parte dell’Ufficio Servizi Sociali,
se ne terrà conto per la quantificazione degli aiuti entro i limiti massimi successivamente indicati
e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
DATO ATTO che si ritiene di definire in € 20,00 e in € 30,00 l’importo dei buoni spesa e che
l’assegnazione degli stessi, ovvero l’acquisto di generi di prima necessità per un importo
equivalente, avverrà secondo i seguenti parametri ritenuti congrui per la copertura di un
fabbisogno settimanale:
a)
b)
c)
d)

nucleo familiare composto da una sola persona: massimo € 40,00;
nucleo familiare composto da due persone: massimo € 70,00;
nucleo familiare composto da tre persone: massimo € 90,00;
nucleo familiare composto da quattro e più persone: massimo € 110,00;

DATO ATTO che i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza con le modalità
definite nell’avviso allegato al presente atto, nonché con quelle che il Responsabile del Settore
Amministrativo riterrà comunque di adottare al fine di garantire la massima celerità ed efficacia
nella gestione del procedimento in questione;
RITENUTO che i soggetti beneficiari possano presentare la suddetta istanza una tantum ben
potendo, tuttavia, ricevere più interventi di solidarietà durante l’intero periodo di durata
dell’emergenza e comunque fino ad esaurimento dei relativi fondi previa, ovviamente,
valutazione del perdurare dello stato di bisogno; sarà comunque onere dei soggetti interessati
avvisare tempestivamente l’Ufficio preposto dell’insorgere di ogni variazione rispetto a quanto
dichiarato al momento della presentazione della domanda;
VISTO l’allegato schema di avviso pubblico relativo alle modalità di presentazione delle istanze
da parte degli interessati e ritenuto di approvarne i contenuti;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione ed allegati al presente atto come parte
integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell’art.49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge
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DELIBERA
1)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

Di dare atto che le risorse destinate al Comune di Villadose per le finalità di solidarietà
alimentare di cui all’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri a firma del Capo del Dipartimento della protezione civile sono le seguenti:
Quota a)
€ 24.147,31
Quota b)
€ 4.129,90
Totale contributo spettante
€ 30.277,22

3)

Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di dare rapida attuazione a
quanto conseguentemente necessario a far pervenire ai soggetti interessati gli aiuti economici
di cui trattasi, mettendo in atto modalità flessibili che possano consentire all’Ufficio Servizi
Sociali un’istruttoria agile, benché efficace, a salvaguardia delle finalità sottese allo
stanziamento dei fondi statali di cui al punto 2);

4)

Di autorizzare il competente ufficio ad erogare per le finalità di cui trattasi l’intera somma a
disposizione e fino ad esaurimento della stessa;

5)

Di stabilire i seguenti requisiti di ammissione e criteri di priorità facendo proprie le precisazioni
di cui in premessa:
1) REQUISITI DI AMMISSIONE:
a) il richiedente deve essere iscritto all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di
Villadose;
b) non disporre - alla data del 29.03.2020 - di una giacenza bancaria/postale superiore a
€ 5.000,00;
c) essere in una condizione di difficoltà economica tale da non potere far fronte al regolare
approvvigionamento di generi alimentari e beni di prima necessità per sé stessi e per i
componenti del proprio nucleo familiare;
2) CRITERI DI PRIORITA’
a) nuclei familiari o persone singole già in carico ai servizi sociali per situazioni di criticità,
fragilità e problematicità, se non già percettori di reddito di inclusione o reddito di
cittadinanza, sufficiente a garantire la sussistenza. In questa tipologia si ricomprendono:
nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico;
b) nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito
o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai
sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per
cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore concretizzandosi, di conseguenza,
per il nucleo familiare una significativa minore entrata;
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c) nuclei familiari nei quali 1 o più componenti abbiano perso il lavoro per cause non
riconducibili a responsabilità del lavoratore, concretizzandosi, di conseguenza, per il nucleo
familiare una significativa minore entrata ed una situazione economica tale da non poter
soddisfare i bisogni primari;
d) nuclei familiari con più redditi in cui almeno 1 dei componenti ha richiesto trattamento di
sostegno al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno
del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario
di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, concretizzandosi, di
conseguenza, per il nucleo familiare una significativa minore entrata ed una situazione
economica tale da non poter soddisfare i bisogni primari;
e) persone che non sono titolari di alcun reddito;
f) in presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di
Cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro
di analisi, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio;
L’applicazione dei suddetti criteri di priorità non comporta l’attribuzione di punteggi né la
formazione di una graduatoria; tuttavia, in sede di istruttoria da parte dell’Ufficio Servizi Sociali,
se ne terrà conto per la quantificazione degli aiuti entro i limiti massimi successivamente indicati
e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
6)

Di definire in € 20,00 e in € 30,00 l’importo dei buoni spesa e che l’assegnazione degli stessi,
ovvero l’acquisto di generi di prima necessità per un importo equivalente, avverrà secondo i
seguenti parametri ritenuti congrui per la copertura di un fabbisogno settimanale:
a)
b)
c)
d)

nucleo familiare composto da una sola persona: massimo € 40,00;
nucleo familiare composto da due persone: massimo € 70,00;
nucleo familiare composto da tre persone: massimo € 90,00;
nucleo familiare composto da quattro e più persone: massimo € 110,00;

7)

Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico per la disciplina delle modalità di
presentazione delle istanze da parte degli interessati;

8)

Di disporre che il competente ufficio informi con regolarità la Giunta, anche nella persona del
Sindaco, sulle misure adottate e sull’andamento relativo all’erogazione delle risorse anche al
fine di valutare eventuali variazioni a quanto disposto con il presente atto;

9)

Di dare atto che il presente verbale verrà trasmesso in elenco il giorno di pubblicazione ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DELIBERA

Con nuova e separata votazione unanime, stante l’urgenza, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
ALLEGATI:

-

schema di avviso e relativo modulo di istanza
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL SINDACO
F.to GINO ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 206 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 09/04/2020 e
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 23/04/2020.

Villadose, 09/04/2020

l'Incaricato della Pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villadose, 09/04/2020

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
MARINA BANZATO

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
Villadose, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

ALLEGATO G.C. 29 DEL 03/04/2020

COMUNE DI VILLADOSE

AVVISO
MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata integralmente l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile relativa all’erogazione ai Comuni
di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
Dato atto che la Giunta Comunale nella seduta del giorno 03/04/2020 ha forniti indirizzi e adottato
criteri per la concreta attuazione sul territorio delle suddette misure;
RENDE NOTO
A partire dal giorno ***** i soggetti in difficoltà economica per effetto dell’emergenza
COVID-19 possono presentare richiesta per accedere ai benefici di cui ai citati provvedimenti.
Gli aiuti potranno consistere nell’assegnazione di buoni spesa da utilizzarsi esclusivamente in uno
degli esercizi commerciali del territorio che saranno resi noti tramite pubblicazione di apposito
elenco nel sito del Comune, ovvero nell’acquisto di generi di prima necessità direttamente dal
Comune stesso.
Gli importi dei buoni spesa sono stati definiti in € 20,00 e in € 30,00; l’assegnazione degli stessi,
ovvero l’acquisto di generi di prima necessità per un importo equivalente, avverrà secondo i
seguenti parametri ritenuti congrui per la copertura di un fabbisogno settimanale:
a) nucleo familiare composto da una sola persona: massimo € 40,00;
b) nucleo familiare composto da due persone: massimo € 70,00;
c) nucleo familiare composto da tre persone: massimo € 90,00;
d) nucleo familiare composto da quattro e più persone: massimo € 110,00.
REQUISITI DI AMMISSIONE
(si devono possedere tutti al momento della presentazione della domanda)
a) il richiedente deve essere iscritto all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di
Villadose;
b) non disporre - alla data del 29.03.2020 - di una giacenza bancaria/postale superiore a
€ 5.000,00;

c) essere in una condizione di difficoltà economica tale da non potere far fronte al regolare
approvvigionamento di generi alimentari e beni di prima necessità per sé stessi e per i
componenti del proprio nucleo familiare;
CRITERI DI PRIORITA’ (alternativi tra loro)
a) nuclei familiari o persone singole già in carico ai servizi sociali per situazioni di criticità, fragilità
e problematicità, se non già percettori di reddito di inclusione o reddito di cittadinanza,
sufficiente a garantire la sussistenza. In questa tipologia si ricomprendono:
nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico;
b) nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il
datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del
D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non
riconducibili a responsabilità del lavoratore concretizzandosi, di conseguenza, per il nucleo
familiare una significativa minore entrata;
c) nuclei familiari nei quali 1 o più componenti abbiano perso il lavoro per cause non riconducibili
a responsabilità del lavoratore, concretizzandosi, di conseguenza, per il nucleo familiare una
significativa minore entrata ed una situazione economica tale da non poter soddisfare i bisogni
primari;
d) nuclei familiari con più redditi in cui almeno 1 dei componenti ha richiesto trattamento di
sostegno al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del
reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di
lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, concretizzandosi, di
conseguenza, per il nucleo familiare una significativa minore entrata ed una situazione
economica tale da non poter soddisfare i bisogni primari;
e) persone che non sono titolari di alcun reddito;
f) in presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di
Cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di
analisi, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio;
L’applicazione dei suddetti criteri di priorità non comporta l’attribuzione di punteggi né la
formazione di una graduatoria essendo rimessa alla valutazione dell’Ufficio Servizi sociali la
quantificazione e conseguente attribuzione del beneficio economico.
Le risorse saranno assegnate fino ad esaurimento delle stesse.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di accesso al beneficio deve essere formulata esclusivamente da un solo
componente per nucleo familiare e redatta utilizzando la modulistica allegata al presente avviso e
comunque reperibile sul sito istituzionale del Comune di Villadose al seguente indirizzo:
www.comune.villadose.ro.it
Eccezionalmente si potrà recuperare il modulo presso la Sede Municipale nei seguenti giorni:
LUNEDI’ 06 APRILE dalle ore 11.00 alle ore 13.00
MARTEDI’ 07 APRILE dalle ore 11.00 alle ore 13.00
MERCOLEDI’ 08 APRILE dalle ore 11.00 alle ore 13.00

La domanda deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta,
corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, e fatta
pervenire al Comune esclusivamente tramite le seguenti modalità:
1) in via prioritaria via mail all’indirizzo protocollo@comune.villadose.ro.it
2) eccezionalmente, SOLO per coloro che hanno problemi di dispositivi informatici, presso la Sede
Municipale nei seguenti giorni
LUNEDI’ 06 APRILE dalle ore 11.00 alle ore 13.00
MARTEDI’ 07 APRILE dalle ore 11.00 alle ore 13.00
MERCOLEDI’ 08 APRILE dalle ore 11.00 alle ore 13.00
3) a partire da giovedì 9 APRILE potrà essere consegnata solamente previo appuntamento
telefonico (numero centralino: 0425 – 405.206).
Dopo aver verificato l’ammissibilità dell’istanza e valutato i contenuti della stessa, l’ufficio Servizi
Sociali del Comune provvederà alla relativa comunicazione al Cittadino dell’esito dell’istruttoria e
dell’eventuale concessione degli aiuti economici di cui al presente avviso. Contestualmente sarà
fornita ogni utile indicazione in merito.
IMPORTANTE

Per eventuali informazioni, chiarimenti e supporto per la compilazione della
domanda, è possibile contattare il Comune attraverso il seguente indirizzo di posta
elettronica: sindaco@comune.villadose.ro.it
ovvero telefonando al seguente numero: 0425 – 40.55.70 dal lunedì al venerdì
dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
CONTROLLI
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Isabella Dall’Ara
Villadose,
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Lucia Scarpignato

Allegato: modulo domanda

Spett.le Comune di Villadose
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: emergenza COVID-19 - “Disposizioni Urgenti Per Sostegno Familiare Straordinario” - Istanza
per l’assegnazione di aiuto economico ai sensi dell’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri a firma del Capo Dipartimento della Protezione Civile.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________________ il
_________________ e residente a ____________________________ prov (_________) in via/piazza
____________________________________ n. ____ C.F. ________________________________ n. telefono
______________________________ indirizzo mail ______________________________________________
CHIEDE
L’assegnazione degli aiuti economici di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445
DICHIARA
□ che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda presso il Comune
di Villadose o altri Comuni italiani;
□ che il proprio nucleo familiare è così composto:
cognome e nome

luogo e data di nascita

grado di
parentela

professione

□ di essere in possesso dei seguenti requisiti per accedere al beneficio:
essere residente nel Comune di Villadose alla data di presentazione della domanda;
non disporre – alla data del 29 marzo 2020 – di una giacenza bancaria/postale superiore ad
€ 5.000,00
di non avere disponibilità economiche per soddisfare le primarie esigenze del nucleo familiare in
quanto:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
□ di trovarsi in una delle seguenti condizioni (barrare la propria)
□ nuclei familiari o persone singole già in carico ai servizi sociali per situazioni di criticità, fragilità e
problematicità, se non già percettori di reddito di inclusione o reddito di cittadinanza, sufficiente a
garantire la sussistenza. In questa tipologia si ricomprendono:
nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico;

□ nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il
datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L.
18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non
riconducibili a responsabilità del lavoratore concretizzandosi, di conseguenza, per il nucleo
familiare una significativa minore entrata;

□ nuclei familiari nei quali 1 o più componenti - specificare quali:
_________________________________________________________________________
abbiano perso il lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, concretizzandosi,
di conseguenza, per il nucleo familiare una significativa minore entrata ed una situazione
economica tale da non poter soddisfare i bisogni primari;

□ nuclei familiari nei quali 1 o più componenti - specificare quali:
_________________________________________________________________________
ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al
trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso
e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore,
concretizzandosi, di conseguenza, per il nucleo familiare una significativa minore entrata ed una
situazione economica tale da non poter soddisfare i bisogni primari;
□ non essere titolare di alcun reddito;

□ in presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di
Cittadinanza.
Altro: specificare le eventuali misure di sostegno al reddito di cui si risulta beneficiari, ovvero ogni altra
utile informazione che possa far meglio comprendere la situazione di disagio economico in cui ci si trova:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Villadose, _________________

IL DICHIARANTE
____________________

Si allega documento di identità del sottoscritto in corso di validità
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti
(ai sensi dell’art. 12 e seguenti del RegolamentoUE2016/679)
Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Villadose per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al
presente procedimento.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà in modalità informatiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Durata del trattamento
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme di conservazione della documentazione amministrativa.
Comunicazione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono
servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del Trattamento. I dati
personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di
regolamento che lo preveda.
Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 12 e seguenti del Regolamento UE2016/679 e, in particolare diritto di accesso
(art. 15), diritto alla rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla
portabilità del dato (art. 20), diritto all’opposizione al trattamento (art. 21), diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per
l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati.
L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, secondo le
procedure previste.
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villadose, con sede in Piazza Aldo Moro, n. 25
Il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del Settore Amministrativo.

