UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena
Settore Servizi Socio-assistenziali

Savignano sul Rubicone,

AVVISO
OGGETTO: BUONI SPESA ALIMENTARI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE
N.154/2020 A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI O DOMICILIATI PER MOTIVI DI
LAVORO NEI COMUNI DELL'UNIONE RUBICONE E MARE

 patrimonio mobiliare del nucleo familiare, riferito a tutti i componenti del nucleo, al
30.11. 2020 inferiore ad € 5.000,00.

Firmatario: GIOVANNI ESPOSITO

I
UNIONE RUBICONE E MARE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0053488/2020 del 11/12/2020

Requisti di accesso:
 residenza o domicilio per motivi di lavoro in uno dei seguenti Comuni dell'Unione
Rubicone e Mare: Borghi-Cesenatico- Gambettola- Gatteo- Longiano- Roncofreddo- San
Mauro Pascoli- Savignano sul Rubicone-Sogliano al Rubicone

 nucleo familiare con riduzione lavoro causa emergenza epidemologica per Covid 19 con
ISEE ordinario, in scadenza al 31 dicembre 2020, inferiore ad € 25.000,00 oppure
nucleo indigente che non ha subito riduzione lavoro per emergenza epidemologica per
Covid 19 con isee ordinario, in scadenza al 31 dicembre 2020, inferiore ad € 10.000,00Per riduzione di lavoro è da intendersi una riduzione delle entrate del nucleo famigliare di
almeno il 20% rispetto all'anno 2019.
La perdita o diminuzione rilevante del lavoro è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
alle seguenti motivazioni:
 cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione
delle risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età)
 cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno
30 gg.
 Cessazione, sospensione o consistente riduzione di attività libero professionale o di
impresa registrata
 lavoratori o lavoratici stagionali senza contratti in essere e in grado di documentare la
prestazione lavorativa nel 2019
 malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare
Criteri di prioritàLe domande saranno soddisfatte, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, secondo il
seguente ordine di priorità:
 nucleo familiare con riduzione lavoro per covid 19 non assegnatario nell’anno 2020
R.d.c., Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, secondo una priorità definita
in ordine crescente dall’indicatore dato dal rapporto fra patrimonio mobiliare al 30
novembre e scala di equivalenza dell'ISEE..
 nucleo familiare con riduzione lavoro per covid 19 che ha percepito nell’anno 2020 di
R.d.c., Rei, Naspi, indennità di mobilità e cassa integrazione, secondo una priorità
definita in ordine crescente dall’indicatore dato dal rapporto fra patrimonio mobiliare al
30 novembre 2020 e scala di equivalenza dell'ISEE.
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 tutte le altre domande secondo ordine crescente del valore ISEE.
Quantificazione del buono spesa
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare, risultante dalla
dichiarazione ISEE ordinario in corso di validità, e determinato come segue:
Nucleo famigliare
composto da n.1 persona
Composto da n. 2 persone
Composto da n.3 persone
Composto da n. 4 persone
Composto da n. 5 persone
Composto da n. 6 persone e oltre

Entità del buono spesa
€ 150,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 600,00

Modalità di presentazione domanda:
La domanda può essere presentata a decorrere dal 15 dicembre 2020 da un solo componente
del nucleo familiare, corrispondente a quello risultante dalla dichiarazione ISEE e può essere
inoltrata esclusivamente in formato elettronico, mediante compilazione del format reperibile nel
sito istituzionale dell’Unione Rubicone e Mare.
L'autenticazione della domanda potrà essere fatta attraverso le credenziali SPID, o in alternativa
mediate accesso con autenticazione tramite Mail (in tal caso dovrà essere stampata la pagina
della firma e allegarla con carta di identità.) Non sono ammesse domande pervenute in modalità
cartacea.
I nuclei famigliari che hanno fatto domanda di buono spesa in occasione del bando
pubblicato da marzo a aprile 2020 , per poter beneficiare del nuovo buono spesa ,
DEVONO RIFARE NUOVA DOMANDA, utilizzando il nuovo modulo di domanda e le
nuove modalità di presentazione.
Non si accettano domande compilate su moduli diversi da quello del presente avviso
Termine di presentazione della domanda
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 13.00 del giorno 30 dicembre
2020
Modalità di erogazione ed altre informazioni utili.
 I buoni spesa dagli importi sopra indicati saranno caricati direttamente sulla tessera
sanitaria, gestita da apposita piattaforma e gli aventi diritto saranno avvisati attraverso
apposita comunicazione per posta elettronica e/o SMS.
 I buoni spesa saranno utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali convenzionati, pubblicati sul sito dell'Unione Rubicone e Mare e sui siti
dei singoli Comuni;
 l'importo del buono riconosciuto è una tantum;
 Se entro la data del 31 GENNAIO 2021
l'utente non riceverà notifica
dell'accettazione, la domanda si riterrà non accolta per assenza dei requisiti e/o per
esaurimento di risorse.
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L’amministrazione procederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi
dell’art 11 DPR 445/2000 nella misura del 5% in base al vigente Regolamento sui
controlli. Sarà in ogni modo previsto un controllo in ordine ai dati anagrafici
(residenza, domicilio e numero dei componenti che dovrà coincidere con il numero
dei componenti risultante dalla dichiarazione ISEE) di tutti i beneficiari

Uffici di riferimento
Per informazioni in merito al presente avviso
informativi dei Comuni di residenza .

rivolgersi presso gli Sportelli Sociali/punti

Controlli
Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di concessione del beneficio, possono
essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e che l'ente erogatore
provvederà ad assumere i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici
concessi, ai sensi del D. lgs 159/13 e sue modifiche ed integrazioni
Ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del Regolamento per la
definizione dei criteri per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorietà approvato con delibera C.U. n. 25 del 09.11.2015, l'Unione Rubicone e Mare,
procederà, anche avvalendosi della Guardia di Finanza ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del presente
bando. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione e dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Informativa Privacy Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e del Decreto Legislativo n.
101/2018, i dati forniti saranno trattati dall’Unione Rubicone e Mare esclusivamente per finalità
di sviluppo del presente procedimento amministrativo e delle attività ad esso correlate. Il Titolare
del trattamento è l’Unione Rubicone e Mare con sede in Cesenatico (FC) via Moretti n. 5, cod.
fisc. 90051070408. Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.a. con sede in
Bologna, via Della Liberazione 16. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti
autorizzati.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento
delle procedure richieste.
Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà
comportare l'impossibilità di accedere ai contributi.
I dati saranno comunicati ad Enti Pubblici per fini statistici, nonché a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 22 Legge n. 241/90).

IL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Dott. Giovanni Esposito
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