
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SETTORE N 2  SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE-CULTURA  

Via Bufaletto n° 18, 87017 Roggiano Gravina – Tel. 0984/501538 Fax 0984/507389 – C.F. 

00355760786 
 

Determina n°     180         del  03/04/2020 
 
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di buoni spesa di cui alla 

ordinanza della protezione civile nazionale n.658/2020, legata 

all'emergenza epidemiologica covid-19 

 
                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Adotta le seguente determinazione: 

  

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l’art. 68 dello Statuto 

Comunale; 

VISTO il Decreto della Commissione Prefettizia Prot. N°  2336 del 03.04.2020 con il 

quale sono state conferite al sottoscritto Dott. Lo Bianco Giancarlo le funzioni di  

Responsabile del Settore n. 2  Servizi Sociali – Istruzione- cultura; 

PREMESSO CHE: 

 Con Ordinanza della Protezione civile del 29 marzo 2020 n. 658 avente ad oggetto 

“ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili” è stato disposto il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000 

in favore degli enti territoriali. Sulla base dei criteri di ripartizione fissati all’art. 2 

del DPCM al Comune di Roggiano è stato assegnato importo di €  72.530,17; 

 ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione in deroga al decreto legislativo 

50/216: buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali alimentari o prodotti di prima necessità; 

 La citata ordinanza pone in capo ai Servizi Sociali di ciascun comune 

l’individuazione della platea dei beneficiari e l’attribuzione del relativo contributo 

tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

EVIDENZIATO CHE risulta necessario ed urgente dare una prima risposta a quanti 

coloro a causa dell’emergenza epidemiologica hanno perso la fonte di reddito. 

PRESO ATTO dell’atto di indirizzo, dei criteri e degli adempimenti da porre in essere in 

attuazione dell’Ordinanza della Protezione Civile del 29 marzo 2020 n. 658; 

VISTI: 

 Il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 "e in 

particolare l'art.3, comma 1;  

 



 L'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana -Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2020; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante 

"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 

febbraio 2020 n.45, che individua misure di contenimento della diffusione del 

nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio; 

 L’ordinanza del Ministero della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana -Serie generale n.26 del 1° febbraio 2020; 

 L’ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie generale n.44 del 22 febbraio 2020; 

 Il D.L. n.9 del 02.03.2020 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica daCOVID-19; 

 Il DPCM del 04.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23.02.2020, n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante le misure 

urgenti di contenimento del contagio sia nelle Regioni Lombardia, 11 provincie 

Italiane ed anche in tutte le altre Regioni d'Italia; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante le misure 

urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale ; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante le misure 

urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recati ulteriori 

misure di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale 

RICHIAMATA la nota Anci Prot. n. 30/VSG/SD recante ad oggetto - Prima nota di 

indirizzo “Ordinanza di Protezione Civile n. 658 recante “Ulteriori interventi di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” 

RICHIAMATO il disposto che normativo, a livello nazionale costituito dall’art. 17, l. 8 

novembre2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali), secondo cui i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta 

dell'interessato, «di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni 

economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 

1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui 

all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli 

assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,n. 335» 

DATO ATTO che il beneficio che il Comune riconoscerà all'utente potrà essere erogato 

sotto forma di Buono Spesa, costituente titolo per l'ottenimento da parte degli aventi diritto 

delle derrate alimentari; 

 

 



 

 

EVIDENZIATO CHE verrà data priorità a coloro che non sono percettori di 

Rdc/Rei/Reddito di Dignità/Naspi/Pensioni ed altre forme di sostegno economico di natura 

pubblica; 

RITENUTO OPPORTUNO avvalersi di una commissione interna , per le istruttorie delle 

domande, riservandosi ogni tipo di controllo e di verifica delle stesse; 

RITENUTO OPPORTUNO ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione con le 

applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2016 degli atti 

relativi a questa procedura nella sezione “Amministrazione Trasparenza” 

www.comune.roggianogravina.cs.it; 

RITENUTO OPPORTUNO ATTESTARE la regolarità e la correttezza del prendere 

atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 essendo 

stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole 

anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente 

responsabile di approvare il presente provvedimento; 

RITENUTO OPPORTUNO ATTESTARE l’inesistenza di posizioni di conflitto del 

sottoscritto anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto 

dalla legge anticorruzione n. 190/2012; 

VISTI : 

 il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 

n. 267 del 18.8.2000. 

 D. Lgs 117/2017 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), 

della legge 6 giugno 2016, n. 106. 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 

Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa 

 

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico e l’istanza di concessione del beneficio denominato 

buono spesa, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Di APPROVARE la convenzione tra il Comune Roggiano Gravina e gli esercizi 

commerciali; 

DI AVVALERSI della commissione interna , per le istruttorie delle domande, 

riservandosi ogni tipo di controllo e di verifica delle stesse; 

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto 

dalle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2016 degli atti relativi a questa procedura nella 

sezione “Amministrazione Trasparenza” www.comune.roggianogravina.cs.it; 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del prendere atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 essendo stati correttamente valutati i 

presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle 

norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente 

provvedimento; 

5. DI ATTESTARE l’inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche 

potenziale, di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 

anticorruzione n. 190/2012; 

6. DI DARE ATTO, che la presente determinazione: 

http://www.comune.roggianogravina.cs.it/


a) non richiede il parere di regolarità contabile né l’attestazione di copertura finanziaria in 

quanto il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa né diminuzione 

delle entrate; 

b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’albo pretorio comunale da oggi e per quindici giorni consecutivi; 

7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) All’ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo pretorio; 

A norma della Legge 241/90 art. 5 , si rende noto che il responsabile del Procedimento è il 

Dott. Lo Bianco Giancarlo, responsabile del Settore. 

 

 Il Responsabile Del servizio 

F.to Dott. Lo Bianco Giancarlo 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,  

 

rilascia: 

X  PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to Dott.Lo Bianco Giancarlo   

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 

agosto 2000, n° 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

  €  72.530,17 17201 2020 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to Dott.Lo Bianco Giancarlo   

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI 

ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 
 

 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei buoni 

spesa di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari impossibilitati ad 

approvvigionarsi di generi alimentari a causa del venir meno della fonte di reddito, stante 

l’emergenza epidemiologica in corso. Quanto previsto nel presente avviso pubblico 

costituisce quadro attuativo degli elementi dell’art. 12 della legge 241/90 e degli obblighi 

di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013. 

 

Art. 2 – Definizioni 
Ai fini del presente regolamento si intendono: 

a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale – ivi 

compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa, farmaci , in 

nessun caso sarà consentito l’acquisto di alcolici o superalcolici; 

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del 

presente avviso; 

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali individuati dal 

Comune di Roggiano Gravina; 

 

Art. 3 – Importo del buono spesa 
Precisato che i beneficiari verranno individuati dall’ufficio dei Servizi Sociali sulla base 

dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, pertanto tenendo conto dei nuclei 

familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-

19, con priorità verso quelli non già assegnatari di Reddito di Inclusione/REI o di 

Reddito/Pensione di Cittadinanza o altra forma di sostegno pubblico; 

Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue: 

 

2) Per i nuclei che al momento della presentazione dell’istanza non percepiscono 

nessun 

contributo/misura di sostegno pubblico  

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

 

IMPORTO 

 

Una Sola Persona  € 100,00 

 

  

Nuclei da 2 persone € 200,00 

 

  

Nuclei da 3 a 4 persone  € 300,00 



 

  

 

 

 

Nuclei con 5 persone o più € 400,00 

 

  

 

 

2) In via residuale per i nuclei percettori di contributi/misure di sostegno pubblico (ad 

esclusione di tutti i sostegni legati all’emergenza epidemiologica in corso)  

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

 

IMPORTO 

 

Una Sola Persona  € 50,00 

 

  

Nuclei da 2 persone € 100,00 

 

  

Nuclei da 3 a 4 persone  € 150,00 

 

  

 

 

 

Nuclei con 5 persone o più € 200,00 

 

  

 

L’importo del buono sarà riproporzionato in riduzione in caso di risorse insufficienti 

rispetto alla domanda e qualora si verificassero economie saranno successivamente 

redistribuite dando priorità ad eventuali domande pervenute fuori termine. 

 

Art. 4 Criteri d’accesso 

 

I cittadini per poter accedere al buono spesa devono trovarsi almeno in una delle seguenti 

condizioni: 

 Privi di occupazione non destinatari di altri sostegni economici pubblici; 

 Lavoratori dipendenti la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da 

Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19 

non supportati da altre indennità di sostegno al reddito; 

 Titolari di partita Iva la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da 

Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19 

non supportati da altre indennità di sostegno al reddito; 

 Lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita dall’emergenza 

COVID-19 non supportati da altre indennità di sostegno al reddito; 



 Soci lavoratori di attività la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come 

da Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19 

non supportati da altre forme di sostegno al reddito; 

 Percettori di misure di contribuzioni pubbliche (Es. reddito di cittadinanza) non superiori 

ai 300,00 Euro; 

 

Nessun componente del nucleo familiare deve avere un patrimonio finanziario (conto 

corrente/bancario) al momento dell’istanza superiore ad euro 7.000 euro per nucleo 

monoparentale, che può essere incrementato di 1000 euro per ogni componente del nucleo 

familiare come sopra, fino ad un massimo di 10.000; 

 

Art. 5. Trasmissione delle istanze. 
Al fine di contenere i rischi del contagio le istanze, di cui al modulo allegato, devono 

essere trasmesse, congiuntamente al documento d’identità, nelle modalità di seguito 

indicate: 

- a mezzo al seguente indirizzo pec:  protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it o 

all’indirizzo email info@comune.roggianogravina.cs.it mail entro le ore 14.00 del 7 Aprile 

2020. Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere il modulo a 

mezzo pec/mail, sarà consentita la trasmissione cartacea presso il Protocollo del 

Comune di Roggiano Gravina- via Bufaletto nel rispetto delle misure di 

contenimento del contagio previste dalla normativa. 

 

Art. 6 – Procedura per la concessione del buono spesa 

Il buono spesa verrà concesso a tutti coloro che avranno i requisiti sopra richiamati nel 

limite della disponibilità delle risorse esistenti. L’Amministrazione comunale si riserva di 

prendere atto dei soggetti beneficiari con atto pubblico e nel rispetto della privacy di 

ciascuno successivamente alla fase di erogazione, stante l’urgenza legata all’emergenza in 

corso. 

 

Art.7 – Modalità di utilizzo del buono spesa 

Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa saranno pubblicati sul sito internet 

comunale  

 

Art. 8 – Verifica delle dichiarazioni rese 
L’Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, 

provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai 

sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

Art. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali e beneficiari 
Con diverso avviso pubblico l’Ente ha provveduto ad individuare gli esercizi commerciali 

da autorizzare all’erogazione dei buoni spesa, anche in deroga a quanto previsto dal D.Lgs 

50/2016 ss.mm.ii. I rapporti tra Comune, utente ed esercizi commerciali saranno 

improntati alla massima semplificazione ed alla tutela della salute al fine di ridurre i tempi 

di erogazione ed il rischio di contagio. La comunicazione dell’ammissione al beneficio a 

favore dei cittadini avverrà a mezzo contatto telefonico. 

 

Art. 10 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e 

rapporto con la tutela della riservatezza 



Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in 

materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 

33/2013. I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono  

trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le 

finalità connesse alla gestione del procedimento. 

 

 

Art. 11 – Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale e 

regionale e comunale vigente. 

L’Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e 

la correttezza delle informazioni dichiarate e di richiedere documentazione integrativa. 

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 

dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici del presente Avviso 

pubblico. 

Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi 

competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni. 

 

Roggiano Gravina lì 03/04/2020 

 

Il Responsabile del servizio  

f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MANIFESTAZIONE STATO DI BISOGNO PER L’EROGAZIONE DI BUONI 

SPESA ALIMENTARI DA SPENDERE NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

INDIVIDUATE DAL COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 

 

Dati identificativi 

 

NOME_______________________________________________________________ 

COGNOME___________________________________________________________ 

RESIDENTE IN ROGGIANO GRAVINA ALLA VIA/PIAZZA 
____________________________________________________________________ 

DOCUMENTO   IDENTITA’ N.______________________________RILASCIATO 

IL _________________ DAL COMUNE DI ___________________________________ 

NUMERO TELEFONICO_________________________________________  

INDIRIZZO MAIL____________________________________________________  

 

ll sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, richiamate dall’articoli 75 

e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

 

Che la composizione del nucleo familiare è la seguente: 

 

Nome Cognome Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Codice fiscale 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

o Di essere privo di occupazione non destinatari di altri sostegno economico pubblico; 

o Di essere in stato di bisogno economico sociale a seguito dell’emergenza COVID-

19; 

o Di non riuscire a far fronte all’acquisto di generi alimentari di prima necessità; 

o Di lavorare presso l’azienda ____________________________________________ 

con sede in _______________________________ alla Via_________________  

 

 



 

p. iva/ c.f. ______________________________________e che l’attività della stessa 

è stata sospesa a causa dell’emergenza COVID-19 e di non essere supportato da 

altre indennità di sostegno al reddito; 

o Di essere titolare di partita iva e che l’attività è stata sospesa a causa dell’emergenza 

    COVID- 19 e di non essere supportato da altre indennità di sostegno al reddito; 

o Di essere socio lavoratore della società di persone 

denominata____________________________________________con sede in 

________________________ alla Via ________________________, codice 

fiscale _________________________ partita iva ______________________ la cui 

attività è stata sospesa a causa dell’emergenza COVID-19 e di non essere supportato 

da altre indennità di sostegno al reddito; 

o Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha effettuato medesima 

richiesta; 

o Che nessun altro componente continua a percepire regolare retribuzione, o altri 

redditi anche    esenti, non soggetti a tassazione o soggetti ad imposta sostitutiva 

(cedolare secca, altro)  

o Lavoratori dipendenti la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, 

come da Decreti   della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto 

al COVID-19 e di non essere supportati da altre indennità di sostegno al reddito; 

o Che nessun componente del nucleo familiare ha un patrimonio finanziario (conto  

corrente / bancario) al momento dell’istanza superiore ad euro 7.000 che può essere 

incrementato di 1000 euro per ogni componente del nucleo familiare come sopra, 

fino ad un massimo di 10.000; 

o Che il sottoscritto e nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare, sono 

percettori di REDDITO DI CITTADINANZA/ REDDITO DI DIGNITA’ per 

importi superiori ad Euro 300,00. 

o Che il sottoscritto e nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare sono 

percettori di forme di AMMORTIZZATORI SOCIALI (ad eccezione di quelli legali 

all’emergenza COVID19) O PENSIONI per importi pari o superiori Euro 300. 

 

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 

11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e 

integrazioni, per le finalità di cui il presente avviso pubblico. Tutti i dati di cui verrà in 

possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy 

D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

N.B. l’istanza deve essere trasmessa mail al seguente indirizzo : 

protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it o all’indirizzo email 

info@comune.roggianogravina.cs.it. 

Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere il modulo a mezzo 

pec/mail, sarà consentita la trasmissione cartacea presso il Protocollo del Comune di 

Roggiano Gravina nel rispetto delle misure di contenimento del contagio previste dalla 

normativa 

Allegato alla presente documento di riconoscimento, 

 

Roggiano Gravina_____________ 

Firma 

 ___________________________ 

 


