COMUNE DI SCONTRONE
PROVINCIA DELL’ AQUILA
Piazza Sangro 1, 67030 Scontrone – Tel.0864/87149 - Fax.0864/870012 – www.comune.scontrone.aq.it

AVVISO PUBBLICO
Assegnazione del contributo economico a favore di persone e/o famiglie in
condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale
in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19).
Premessa
Il Comune di Scontrone, nell’ambito delle proprie competenze, è stato delegato
all’individuazione delle persone che, per vari motivi, si trovano in condizione di indigenza e
necessitano di essere supportati dal punto di vista economico per le spese di prima necessità.
Con Decreto Sindacale n. 2/2020 del 02.04.2020 il Comune di Scontrone ha attuato le
disposizioni assunte dalla Protezione Civile Nazionale con Ordinanza n. 658 del 29 marzo
2020.
Oggetto del Servizio
Il presente Avviso, diramato in situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Virus
Covid - 19, regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa nell’ambito di
quanto previsto nell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020, adottato al fine di fronteggiare i
bisogni dei nuclei familiari, delle persone e delle famiglie in condizione di assoluto e/o
momentaneo disagio, quindi privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima
necessità.
Tipologia del beneficio
Il Servizio Sociale del Comune di Scontrone congiuntamente ad apposita Commissione
nominata nel Decreto Sindacale, individua la platea di beneficiari per il contributo in base al
nucleo familiare più esposto rispetto all’emergenza derivante da COVID-19.
Ogni beneficiario potrà richiedere i “ buoni spesa” per l’acquisto dei generi alimentari e/o di
prima necessità.
L’ammontare dei “buoni spesa”, potrà variare a seconda della composizione del nucleo
familiare e dell’assenza/presenza di altre fonti di sostegno economico; i buoni potranno
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essere spesi presso gli esercizi commerciali nell’ambito del territorio comunale di
Scontrone. L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili.
Destinatari del contributo economico
I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di
assoluto e/o momentaneo disagio, privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di
prima necessità. La platea dei beneficiari ed il relativo contributo sarà individuata 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 coloro non già assegnatari di
sostegno pubblico.
Considerati i caratteri di eccezionalità e temporaneità della misura saranno applicati in via
prioritaria i seguenti criteri:
1. Condizione di indigenza e necessità;
2. Numero del nucleo familiare;
3. Presenza di minori;
4. Situazioni di fragilità in assenza di reti familiari;
5. Situazione di marginalità;
6. Assenza di forme di sostegno pubblico

Presentazione della domanda
I cittadini residenti nel Comune di Scontrone, dovranno far pervenire la presentazione della
domanda allegata al presente avviso (ALLEGATO_A), compilata, firmata e scansionata
oppure compilata, firmata e fotografata, al seguente indirizzo di posta:
comunescontrone@virgilio.it, dal 2 al 7 APRILE 2020, salvo riapertura dei termini ed in
relazione alle risorse finanziarie disponibili, con oggetto: “RICHIESTA
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO - COVID 19”.
Sul sito web del Comune di Scontrone è stato pubblicato il modello di autodichiarazione per la richiesta di contributo alimentare, contenente i dati anagrafici del
richiedente, il nucleo familiare, breve descrizione delle condizioni di necessità sopraggiunte.
Coloro i quali non utilizzano i mezzi informatici, al fine di evitare assembramenti, potranno
depositare la propria domanda cartacea nella cassetta predisposta nell’atrio del Municipio di
Scontrone oppure nella cassetta postale presso la Delegazione comunale di Villa Scontrone,
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accanto alla bacheca della Farmacia. I moduli cartacei, pronti per la compilazione, saranno
inoltre disponibili negli esercizi alimentari e presso la farmacia.
Gli Uffici competenti provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli successivi in
ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nelle domande pervenute al protocollo
comunale.
Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente.
Per qualsiasi chiarimento possono essere contattati i numeri:
0864/87149 Comune di Scontrone
339 2987633 Sindaco
339 6409271 Vice-Sindaco
320 0814988 Assessore
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati, di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale, saranno trattati nel
rispetto del Codice Privacy Decreto Leg.vo 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679.
A tal fine la scrivente amministrazione si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire
l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e
manuali in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto della Protezione Civile.

Scontrone, 2 aprile 2020
L’Amministrazione Comunale
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