COMUNE di PUTIFIGARI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Tel. 079/90.50.23 Fax 079/90.50.10
Mail comune.putifigari@tiscali.it Pec: protocollo.putifigari@legalmail.it
AVVISO PUBBLICO
"Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza
economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2"

1. Requisiti di ammissione
Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti e domiciliati nel Comune alla data del 23.02.2020:
a) i cui componenti siano (almeno una condizione):
lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non
abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18;
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata
di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19;
titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell ’assicurazione generale
obbligatoria (AGO) di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
privi di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020.
b) con reddito inferiore a € 800,00 mensile netti relativamente al periodo 23.2.2020/23.4.2020.

2. Cause di esclusione
Non beneficiano dell’Indennità i nuclei familiari composti fino a tre persone nei quali almeno un
componente percepisca una pensione o un reddito derivante da lavoro dipendente o da attività
lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19,
il cui importo sia uguale o superiore a euro 800,00, alla data di presentazione della domanda.

3. Criteri di concessione delle indennità
Le indennità saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già note
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Putifigari e della autocertificazione di cui al successivo
articolo 6.

I Servizi Sociali con l’Amministrazione Comunale procederanno contestualmente all’analisi del
fabbisogno anche in raccordo e collaborazione con l’ente gestore dei servizi socio-assistenziali (PLUS)
o di altri enti.

4. Indennità spettanti
L'indennità è cumulabile con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza di 800 euro al mese per le famiglie fino a tre
componenti. Per ogni componente ulteriore sono concessi euro 100.

5. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze
Le provvidenze saranno erogate tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato al richiedente
delle Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza
economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2"
6. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze
La domanda di accesso alle indennità avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce
attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.
L’autocertificazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato, unitamente al
documento di identità del richiedente, e potrà essere trasmessa:
 tramite PEC all'indirizzo protocollo.putifigari@legalmail.it
 all’email comune.putifigari@tiscali.it
unitamente alla scansione del documento di identità del richiedente, (IN MANCANZA DEL
DOCUMENTO D’IDENTITA’, NON SARA EROGATO L’EVENTUALE CONTRIBUTO)
Per i cittadini che non sono in possesso di strumenti telematici, per il modulo di domanda
contattare in tal caso i seguenti numeri telefonici
 COMUNE 079/90.50.23
 SINDACO 3896773158
 RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 3472943842

7. 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.
In caso di falsa dichiarazione si procederà alla denuncia alle autorità preposte per falsa dichiarazione e al
recupero del beneficio indebitamente percepito.
8. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio del Comune
Putifigari e nella home page del sito istituzionale del Comune di Putifigari .
9 Adempimenti in materia di privacy

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n°
679/2016) si rende noto che:
-i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, potranno
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
-il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento
amministrativo e l’erogazione del beneficio;
-il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
-il Titolare del trattamento è il Comune di Putifigari persona del Sindaco/Rappresentante legale
dell’Ente;
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Putifigari, con le seguenti modalità:
Email: comune.putifigari@tiscali.it –
PEC: protocollo.putifigari@legalmail.it
Centralino: (079/905023)
IL SINDACO
F.to Contini Giacomo
L’OPERATRICE SOCIALE
F.to Dott.ssa Alvau Loredana

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
F.to Cuccu Salvatore Antonio

