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Comune di Bertinoro
Provincia di Forli’-Cesena
Piazza della Libertà, 1 - 47032 Bertinoro (FC)- tel.0543/469111 - fax.
0543/444486
e-mail: protocollo@comune.bertinoro.fc.it
protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
_____________________________________________________________________

Ordinanza n. 658 del 29.3.2020 – Emergenza sanitaria legata al diffondersi
del virus Covid19 - Misure urgenti di solidarietà alimentare.
( Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 13/05/2020)
SECONDO BANDO
Scadenza 27/05/2020
Ai sensi dell’ordinanza della della Protezione Civile del 29 marzo 2020 n. 658 e della
Delibera della Giunta del Comune di Bertinoro del 13 Maggio 2020 n. 44, I.E.,
L’Amministrazione Comunale attiva misure di solidarietà alimentare.
CRITERI:
1. Residenza o domicilio: il richiedente deve avere residenza anagrafica o essere

domiciliato nel Comune di Bertinoro alla data di presentazione della domanda;
2. Trovarsi in una situazione di grave emergenza economica con una reale
difficoltà anche per effettuare la spesa alimentare derivante dall’emergenza
Covid- 19 e stato di bisogno (autodichiarazione);
3. Con priorità a chi non ha già ricevuto bonus alimentare e, a seguire, a chi non
ha altre forme di contribuzione (Rdc, Naspi, Cig) ed infine a chi ha risparmi più
bassi;
4. Esclusione dall’erogazione del bonus per chi è solo domiciliato nel Comune e

riceve, o ha ricevuto, il bonus dal Comune di residenza.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’entità del beneficio è determinata in un importo che va da un minimo di € 100,00 ad un
massimo di € 350,00 sulla base della composizione del nucleo familiare:
- € 100,00 nuclei familiari composti da 1 persona
-

€ 200,00 nuclei familiari composti da 2 persone

-

€ 250,00 nuclei familiari composti da 3 persone

-

€ 300,00 nuclei familiari composti da 4 persone

-

€ 350,00 nuclei familiari composti da 5 persone o più

Erogati tramite: buono spesa/accredito su tessera sanitaria, o fornitura di pacchi
alimentari.
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SONO CONSENTITI SOLO ACQUISTI DI ALIMENTI INDISPENSABILI E
FARMACI.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DETERMINAZIONE
DELL’ INTERVENTO
La domanda deve essere presentata in modalità agile attraverso una autodichiarazione su
modulo predisposto dal Comune.
Il modulo è scaricabile dal sito del Comune di Bertinoro www.comune.bertinoro.fc.it
Dovrà essere compilato, firmato e andrà allegata copia documento d’identità (si suggerisce
di scansionare i documenti oppure fotografarli ed inviarli come allegato alla mail).
La domanda deve essere presentata al Comune via posta elettronica ai seguenti indirizzi:
protocollo@comune.bertinoro.fc.it
servizisociali@comune.bertinoro.fc.it
oppure tramite consegna di modulo cartaceo nella buchetta delle lettere presente sotto il
loggiato del palazzo comunale, angolo torre dell’orologio.
Per informazioni e comunicazioni è possibile contattare i numeri 0543/469217 e
0543/469232.
Le domande saranno istruite entro il 29/05/2020 e, se ammissibili sulla base dei criteri auto
dichiarati, confluiranno nell’elenco dei beneficiari ai quali sarà data comunicazione via email o telefono. In caso di disponibilità residue potranno essere accolte ulteriori domande,
fino ad esaurimento dei fondi. In caso di numero di domande eccedenti le risorse disponibili
si darà priorità a chi non ha già ricevuto bonus alimentare e, a seguire, a chi non ha altre
forme di contribuzione (Rdc, Naspi Cig) ed infine chi ha risparmi più bassi.
4. CONTROLLI
Ai sensi del dispositivo di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione
Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
prodotte. Qualora dal controllo di cui sopra emergesse la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi
previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.

Si ricorda che è possibile contattare gli operatori telefonicamente ai seguenti numeri
Tel. 0543/469232 – 0543/469217
oppure via e-mail: servizisociali@comune.bertinoro.fc.it
settoresocioculturale@comune.bertinoro.fc.it
Bertinoro,
La Capo Settore Attività Sociali, Culturali e Turistiche
Dott.ssa Veruska Eneidi
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