COMUNE DI ROBASSOMERO
Città Metropolitana di Torino
Via Braccini 7 – 10070 (TORINO) Tel. 0119234400 - Fax 0119234422
E-mail: comune@comune.robassomero.to.it - Cod. F. 83001550017 - P.ta IVA 01381880010

ALLEGATO 1)

AVVISO PUBBLICO
PER LA EROGAZIONE DI c.d. BORSE ALIMENTARI IN FAVORE DEI RESIDENTI IN
STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.

I soggetti colpiti dalla grave crisi economica aggravatasi per effetto dell’emergenza COVID-19,
possono presentare richiesta per beneficiare di “borse alimentari” contenenti generi alimentari di
prima necessità.

1. Chi può fare richiesta e termini di presentazione.
Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune che si trovano in stato di assoluto bisogno
economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, per effetto
dell’emergenza COVID-19.
La domanda potrà essere presentata solo da un componente per nucleo familiare.
Il termine stabilito per la presentazione delle istanze è fissato al giorno 30 gennaio 2021 alle ore
12,00.
2. Criteri di concessione delle provvidenze
Le borse alimentari saranno erogate, in esito all’analisi del fabbisogno che sarà realizzata dal
Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Assistenziali di Ciriè.
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui.
L’eventuale assegnazione è condizionata dalle disponibilità finanziarie e dalle valutazioni di priorità
connesse alle rilevazioni degli status soggettivi dei richiedenti, rimessi all’istruttoria tecnica dei
servizi sociali.
Potranno accedere al beneficio i soggetti che abbiano:
- Un patrimonio finanziario disponibile (conto corrente bancario o postale) che non superi la
soglia di € 1.500,00 dimostrabile tramitte presentazione di documentazione che comprovi la
lista movimenti ed il saldo al 31 dicembre 2020.
A parità del precedente criterio di accesso verrà valutata prioritariamente la situazione di nuclei
familiari che:
- Abbiano un ISEE pari o inferiore a € 9.360,00, ( a tal fine si chiede di allegare la
Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU );
- Abbiano al loro interno figli minori o disabili;
- Abbiano al loro interno persone disoccupate da meno di tre anni e più di uno;
- Siano beneficiari del solo reddito di emergenza e non di quello di cittadinanza.
Non potranno partecipare i titolari di reddito di cittadinanza
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Si ritiene opportuno cle le persone sottoscrivano, al momento della presentazione della
domanda, l’impegno di partecipazione ad incontri periodici con gli operatori di riferimento del
progetto per il periodo di 6 mesi, pena la decadenza del beneficio.
Oltre ai criteri succitati è previsto un colloquio di valutazione del servizio sociale con ciascun
nucleo richiedente per definire l’ammissione al progetto.
Il progetto avrà durata semestrale con decorrenza 14 febbraio 2021
3. Entità delle provvidenze
L’entità della borsa alimentare corrisponde ad un controvalore di € 15,00.
4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze
Le provvidenze verranno corrisposte ai nuclei individuati per due giorni a settimana da parte di
componenti della cooperativa o di altre associazioni locali muniti di apposito tesserino di
riconoscimento, presso un locale che verrà individuato successivamente.
Verrà data comunicazione telefonica ai nuclei beneficiari

5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze e informazioni.
I moduli sono scaricabili dal sito internet www.comune.robassomero.to.it I moduli in forma
cartacea sono altresì reperibili all’esterno degli uffici comunali.
La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
(allegato 1) corredato della copia del documento di identità del richiedente e essere inviata a mezzo
e-mail all’indirizzo comune@comune.robassomero.to.it del Comune di Robassomero
In caso di impossibilità a presentare la domanda in via telematica, potrà essere presentata all’ufficio
Segreteria comunale previo appuntamento telefonico, nel rispetto delle norme che non consentono
assembramento
Entro il 30 gennaio 2021.
E’ possibile contattare il Servizio Socio Assistenziale di ciriè al numero telefonico della sede
territoriale di Fiano allo 0119212896 per l’assistenza alla compilazione delle domande.

6. 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.
7. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune
di Robassomero e nella home page del sito istituzionale.
8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Robassomero in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di
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interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizioattività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
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