Comune di Zermeghedo
Provincia di Vicenza
Piazza Regau’, 1
Tel. 0444/685413 fax 0444/686260
Indirizzo e-mail :info@comune.zermeghedo.vi.it
P.I. 00539070243

Zermeghedo, lì 02/04/2020

AVVISO
Ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare – Emergenza Sanitaria legata al diffondersi del Virus Covid-19.
Il presente Avviso, diramato in situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Virus Covid - 19, regola i criteri e le modalità per la
concessione dei buoni spesa nell’ambito di quanto previsto nell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020, adottato al fine di fronteggiare i
bisogni dei nuclei familiari, delle persone e delle famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, quindi privi della
possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità.
Tipologia del beneficio
Ogni cittadino, con i requisiti richiesti potrà presentare domanda di “buoni spesa” per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima
necessità.
L’ammontare dei “buoni spesa”, varia a seconda della composizione del nucleo familiare ed è così distinto:
BUONI SPESA Nucleo Familiare Contributo Una Tantum/Rinnovabile:
1 persona - € 75,00
2 persone - € 125,00
3 persone - € 150,00
4 persone - € 200,00
5 persone o più persone - € 250,00
L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili.
Destinatari del contributo economico
I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, privi della
possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità.
La platea dei beneficiari ed il relativo contributo sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali
con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Presentazione della domanda
I cittadini residenti nel territorio comunale, dovranno:
Accedere nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.comune.zermeghedo.vi.it
Scaricare il modulo “Richiesta di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare – Emergenza
Sanitaria legata al diffondersi del Virus Covid-19”
Compilare e sottoscrivere il modulo
Inviare il modulo e copia del documento d’identità valido al seguente indirizzo email info@comune.zermeghedo.vit.it
I richiedenti verranno contattati per l’assegnazione del buono spesa
La domanda deve essere presentata da un solo componente del nucleo famigliare convivente.
Per un contatto telefonico preliminare e di supporto alla compilazione e consegna della documentazione, ci si può rivolgere ai seguenti
numeri: 0444/484814, 0444/484852, con orario dalle ore 9.00 alle 12.00 da lunedì a venerdì.
Il Comune di Zermeghedo si riserva di effettuare gli opportuni controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle attestazioni
riportate nella domanda anche successivamente alla fine dell’emergenza.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Zermeghedo, in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:
1.
i dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati
personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici, al solo fine di permettere
l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
2.
Il richiedente potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa
completa disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.zermeghedo.vi.it
Il Titolare del trattamento è il Comune di Zermeghedo con sede in Piazza Piazza Regaù 1, tel. 0444/685413 fax: 0444/686260 P.E.C:
comune.zermeghedo.vi@pecveneto.it persona del suo Rappresentante legale pro tempore il Sindaco.
L’Ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona del Sig. Neso Damiano
dpo@comune.zermeghedo.vi.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati.
Il Responsabile del servizio
Ghiotto rag. Ivana
(documento informatico firmato digitalmente,
ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

