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UNIONE MONTANA ALTO ASTICO
Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)
Tel. 0445740529 - Fax 0445741797
c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242
e mail: segreteria@altoastico.it
P.E.C. um.altoastico.vi@pecveneto.it
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AVVISO
PER L'EROGAZIONE DI "BONUS ALIMENTARI" A FAVORE DI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI
DERIVANTI DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con
le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell' 11 marzo 2020, con la quale
l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" con il quale sono
state disposte restrizioni all'esercizio di talune attivita' economiche al fine di contenere la diffusione del
virus COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonche' le relative ordinanze del
Ministro della salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;
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VISTO il Decreto legislativo n. 154 del 23 novembre 2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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CONSIDERATO che l’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa
sostenuta, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto dell’ammontare della popolazione
comunale residente e della maggior frequenza di situazioni di rischio nei territori con imponibile Irpef più
basso, secondo quanto previsto dall’ Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 richiamata dal sopra citato D.L. 154 del 23 novembre 2020
DATO ATTO che la sopra citata ordinanza ha disposto che l'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune
individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
RICHIAMATO l’Avviso per l’erogazione di “bonus alimentari” a favore di cittadini esposti agli effetti
economici derivanti da emergenza epidemiologica da virus Covid-19, approvato con Deliberazione
n.57/2020.
ATTESO che a seguito delle erogazioni già effettuate sono ancora disponibili le risorse come di seguito
indicato:
Arsiero € 7.296,01
Cogollo del Cengio € 12.159,23
Laghi € 686,01
Lastebasse € 145,84
Pedemonte € 4.224,11
Tonezza del Cimone € 2.366,29
Valdastico € 3.848,60
Velo d’Astico € 8.197,95
Ritenuto di procedere a nuova assegnazione, stabilendo i seguenti criteri per il riconoscimento del
contributo "Bonus Alimentare" una tantum a nucleo familiare per l'acquisto di generi alimentari:
Beneficiari del contributo
Possono presentare istanza per il riconoscimento del presente contributo i cittadini in possesso dei
seguenti requisiti :






residenza in uno dei Comuni dell’Unione Montana Alto Astico;
essere in condizione di difficoltà economica a causa della sospensione/riduzione dell'attività
lavorativa in attuazione alle misure di contenimento del contagio da coronavirus;
versare in stato di bisogno;
avere un ISEE in corso di validità (ordinario oppure corrente) inferiore ad € 20.000,00;
avere un patrimonio mobiliare, desumibile dall’ ISEE in corso di validità (ordinario o corrente),
inferiore ad € 10.000,00.
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La sussistenza dei requisiti dichiarati potrà essere oggetto, ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, di
controlli da parte dell'Unione Montana Alto Astico, con assunzione in capo al dichiarante della
responsabilità penale per il reato di cui all'art. 495 c.p. in caso di falso.
Il beneficiario è tenuto a conservare tutti i giustificativi di spesa, che dovrà esibire all'Unione Montana in
caso di controllo.
Qualora il beneficiario non sia in grado di giustificare in tutto o in parte l’utilizzo del bonus, dovrà restituire
l’importo ricevuto e non giustificato.
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Modalità presentazione richiesta di Bonus Alimentare
La domanda sarà presentata con le seguenti modalità:
 a mezzo posta elettronica PEC all'indirizzo: um.altoastico.vi@pecveneto.it
 a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo: sociale@altoastico.it
 via whatsapp al numero: 3207978958
 in formato cartaceo, in busta chiusa, presso la sede del proprio comune di residenza o dell’Unione
Montana, nell’apposita cassetta situata esternamente.
Solo in via residuale, previo contatto al numero 0445/740529 (int. 1), sarà possibile consegnare la domanda
di persona.
In ogni caso la domanda dovrà recare firma autografa o digitale del richiedente ed essere corredata da
valido documento di identità o riconoscimento.
Per ogni informazione è possibile contattare l'ente ai seguenti recapiti



telefonico: 0445/740529 (int.1) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 ed il
mercoledì dalle 14:00 alle 17:00
e mail: sociale@altoastico.it

Criteri, importo e modalità di erogazione e di utilizzo del bonus
Il bando rimane aperto fino ad esaurimento del fondo comunale.
Nella prima graduatoria saranno inserite le domande ritenute valide pervenute entro le ore 12.00 del
30.11.2021.
Le successive graduatorie saranno redatte inserendo le domande ritenute valide pervenute entro le ore
12.00 del 60° giorno naturale consecutivo successivo al termine di chiusura per la precedente assegnazione.
Così fino ad esaurimento delle risorse.
Nel caso in cui i fondi a disposizione non risultassero sufficienti al riconoscimento del contributo ai
richiedenti che hanno presentato domanda ritenuta valida, secondo i criteri sopra descritti, la priorità verrà
riconosciuta a coloro i quali nel corso dell’anno 2021 non hanno beneficiato di ulteriori contributi pubblici a
sostegno del reddito.

L’importo del bonus per singola persona sarà determinato suddividendo matematicamente l’ammontare
complessivo dello stanziamento disponibile tra tutti i beneficiari, come risultanti dalla sommatoria
matematica di tutti i richiedenti ammessi e i componenti i rispettivi nuclei familiari.
In ogni caso l’importo per singola persona non potrà essere superiore ad € 80,00.
Il bonus sarà erogato, quale modalità ordinaria, mediante bonifico bancario o postale.
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Solo in via residuale, per eccezionali motivazioni, saranno concordate con il beneficiario modalità
alternative.
Il bonus è spendibile esclusivamente per l’acquisto di alimentari e di generi di prima necessità (no
superalcolici e tabacchi), compresi prodotti per l’igiene della persona e della casa (no make up e profumi),
presso qualunque esercizio commerciale.
Si auspica la collaborazione nel sostegno delle attività commerciali del territorio.
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INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine dell'istruttoria relativa al
procedimento in questione. Per poter compiere il procedimento è indispensabile comunicare i dati previsti
nel modulo di domanda ; in caso di rifiuto il procedimento non potrà essere avviato. I dati personali raccolti
saranno trattati dai soggetti autorizzati e potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge;
essi non saranno trasferiti in paesi terzi. L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dal
capo III del Regolamento UE 2016/679, con l’eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità; egli ha
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo se ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il citato
Regolamento. I dati saranno conservati presso l'archivio dell'ente che raccoglie e conserva
sistematicamente tutti i dati trattati, ai sensi della normativa vigente, ai fini di archiviazione nel pubblico
interesse. Titolare del trattamento è l'Unione Montana Alto Astico, tel. 0445/740529, e-mail
segreteria@altoastico.it; autorizzati al trattamento sono i dipendenti assegnati ai Servizi Sociali associati,
nonché gli altri dipendenti dell'Ente, nei limiti delle specifiche competenze assegnate a ciascuno.
Responsabile della protezione dei dati: dott. Stefano Bacchiocchi, tel.0309517585, e-mail:
stefano@consulentiassociati.net.

Arsiero, 16/09/2021
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI
UNIONE MONTANA ALTO ASTICO
Paola Masetto

