Comune di Chiomonte
città metropolitana di Torino

Avviso pubblico per l’adozione di misure di
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Visti:
- l’articolo 53 del D. L. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, che
istituisce un fondo al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti
per la solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato
di bisogno per il pagamento di canoni d’affitto e utenze domestiche;
- l’art. 53 c. 1 bis che consente ai comuni di applicare le medesime procedure
previste nell’Ordinanza del Dipartimento protezione civile n. 658 del
29.03.2020, in quanto compatibili;
- la deliberazione di Giunta n. 68 del 08/10/2021, ad oggetto “Adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie. Criteri
per l’assegnazione”;
Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2
c. 6 dell’ordinanza, che dispone: “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
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”.
La domanda andrà presentata con il modello scaricabile dal sito del comune o
previa richiesta telefonica al Comune, allegando attestazione ISEE in corso di
validità.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
Il Comune si avvale del supporto tecnico del CONISA che provvederà a
contattare gli interessati.
Relativamente alla solidarietà alimentare, il Comune emetterà in favore dei
beneficiari buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità presso gli
esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco sarà pubblicato sul sito
istituzionale.
Relativamente alle misure di sostegno alle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento dei canoni di affitto e utenze domestiche, il Comune
predisporrà contributi a favore dei beneficiari.
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 30.12.2021 (quelle arrivate
fuori termine, non verranno prese in considerazione).
il Sindaco
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