AVVISO PUBBLICO
DGR LAZIO 138 del 31/03/2020
CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E SPESE PER MEDICINALI PER ASSISTENZA ALLE
FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA
ECONOMICA DERIVANTE DALLA EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID 19 – MIURA N. 3
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL
18/06/2020
Il Comune di Anzio tra gli interventi e le misure adottate per supportare
la popolazione a fronteggiare l’ emergenza da diffusione epidemiologica
Covid-19, ex DGR Lazio 138 del 31/03/2020, ha approvato con Delibera di
Giunta Comunale n 49 del 18/06/2020 l’Avviso Pubblico “Contributo
finalizzato all’acquisto di generi alimentari e spese per medicinali per
assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica
derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19 – Misura 3”, a valere sul
residuo del fondo di cui all’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020 e sul fondo di cui alla DGR Lazio 138 del 31/03/2020 pari ad €
€ 218.730,78.
IL COMUNE DI ANZIO
INVITA ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO ALLA
MISURA 3
CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E SPESE PER MEDICINALI PER ASSISTENZA ALLE
FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA
ECONOMICA DERIVANTE DALLA EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID 19
1.

Requisiti

Possono presentare la domanda i cittadini che presentano i seguenti
requisiti:
a)
Residenza nel Comune di Anzio e/o domicilio sul territorio, solo se in
carico al Servizio Sociale;
b)
per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il
possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, anche in scadenza
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nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 in quanto prorogato a norma
vigente fino al 15 giugno 2020;
c)
nessun componente del nucleo familiare, incluso il richiedente, dovrà
risultare essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e alla
povertà erogate da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza, pensione di
cittadinanza, assegno di disoccupazione, pensione di reversibilità, etc.) ad
esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento della
epidemia da Covid 19.
d)
trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza
derivante dalla epidemia da Covid-19, previa autocertificazione soggetta a
successiva verifica che ne attesti lo stato ( es. status di disoccupazione o
inoccupazione o riduzione del reddito legata agli effetti economici e/o
sanitari derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19);

TUTTI I RESQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

2. Caratteristiche della misura
La misura 3 è rivolta a supportare la popolazione per fronteggiare l’emergenza
da diffusione epidemiologica Covid-19, mediante l’attuazione della DGR
Lazio n. 138 del 31.03.2020 – Contributo finalizzato all’acquisto di generi
alimentari e spese per medicinali per assistenza alle famiglie in situazione
di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza
epidemiologica Covid 19:
- un importo pari a: € 300,00 a nucleo familiare;
- aumentato di € 100 per ogni componente, fino ad un massimo di € 600,00;
- aumentato di € 100 per ogni figlio minore in condizione di disabilità
certificata ai sensi della L.104/92 art.3 c.3;
L’importo sarà assegnato ed erogato in una unica soluzione - in favore di
tutto il nucleo familiare per 8 settimane - sul conto corrente del beneficiario
o suo delegato e dovrà essere speso entro e non oltre 8 settimane
dall’accredito esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima
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necessità (tassativamente esclusi alcolici, superalcolici e tabacchi) e di
medicinali fino a 100,00 €.
Il richiedente si impegna a consegnar le ricevute/scontrini fiscali
comprovanti le spese effettuate, nonché a fornire in qualsiasi momento, ad
insindacabile richiesta del Comune di Anzio, la prova delle dichiarazioni di
cui alla lettera d) art. 1.
La gestione della misura è affidata al 10 ° S.C. Servizi Sociali dell’Ente.
3. Domanda e Modalità di presentazione
Gli interessati potranno presentare domanda ai sensi del presente Avviso,
scaricando il modulo di domanda sul sito internet al seguente indirizzo web :
www.comune.anzio.roma.it .
La domanda compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, compresa
degli allegati, deve essere inoltrata UNA UNICA VOLTA E PER UN SOLO
COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE in un
unico formato PDF, successivamente alla sua firma, ESCLUSIVAMENTE
utilizzando la procedura informatica di invio telematico al seguente
indirizzo di posta elettronica :contributocovid@comune.anzio.roma.it.
L’oggetto della mail dovrà essere “DOMANDA MISURA 3 - COGNOME E
NOME DEL RICHIEDENTE”
Il sistema genererà un numero di protocollo una volta acquisita all’Ente, fermo
considerare quale data di ricezione quella dell’invio della mail solo ed
esclusivamente se completa di tutta la documentazione richiesta.
Documentazione da allegare alla domanda, a pena di esclusione:
1)
Documento di identità del richiedente in corso di validità;
2)
Eventuale certificazione che attesti la condizione di disabilità del
proprio figlio minorenne ex L.104/92 art.3 c.3;
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Si ricorda che non verrà considerata valida e quindi esclusa d’ufficio ai fini
del presente Avviso la domanda:
 Presentata su modulistica diversa dal modulo allegato al presente Avviso
e non inviate in un unico file pdf comprensivo di domanda ed allegati;
 Presentata più volte dallo stesso richiedente o diversi componenti del
medesimo nucleo familiare;
 Inviata priva degli allegati o in formati diversi dal pdf;;
 Inviata ad altri indirizzi di posta elettronica o consegnata con modalità
diverse
da
quelle
disposte
nel
presente
Avviso
(
contributocovid@comune.anzio.roma.it );
 Incompleta in tutte le sue parti e dichiarazioni;
 Illeggibile in tutte le sue parti e dichiarazioni;
 Non sottoscritta dal richiedente;
Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data della
pubblicazione del presente Avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili
o chiusura dei termini. In quest’ultimo caso le domande inviate tardivamente
verranno escluse con la motivazione “fuori termine”.
L’Ente in ogni caso procederà, con congruo anticipo, a darne tempestiva
comunicazione ai cittadini mediante le pubblicazioni ex lege previste.
Tutte le comunicazioni intercorrenti tra il 10 S.C. Servizi Sociali e i
richiedenti avverranno tramite posta elettronica esclusivamente a mezzo
dell’indirizzo contributocovid@comune.anzio.roma.it
NB La procedura di presentazione, istruzione e valutazione della domanda
non prevede alcuna intermediazione di professionisti e/o CAF.

4. Erogazione del Contributo
Il contributo verrà erogato direttamente al beneficiario con bonifico sul conto
corrente bancario o postale indicato nella domanda. Il beneficiario, qualora
sprovvisto di un conto corrente potrà indicare un delegato facendone espressa
menzione nella medesima domanda. In tal caso è necessario venga allegato
anche un documento di identità valido ed il codice fiscale del delegato. Il
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delegante si assume la piena responsabilità dell’atto di delega contenuto nella
domanda, liberando espressamente il Comune di Anzio.
5. Obblighi del beneficiario
a) Il beneficiario dovrà utilizzare il menzionato contributo esclusivamente
per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità (tassativamente
esclusi alcolici, superalcolici e tabacchi) e di medicinali fino a 100,00 €
entro e non oltre otto settimane dall’accredito.
b) Al termine delle otto settimane di fruizione del contributo, il beneficiario
dovrà consegnare gli scontrini/ricevute fiscali comprovanti l’acquisto dei
beni di cui al punto precedente, per l’intera somma percepita, a mezzo
mail all’indirizzo contributocovid@comune.anzio.roma.it;
Tale consegna dovrà avvenire entro e non oltre le 12 settimane
dall’accredito.
c) La mancata consegna della documentazione comprovante le spese
sostenute di cui alla lett. a) costituisce motivo di revoca del beneficio con
diritto di ripetizione della somma percepita in favore del Comune di
Anzio.
6. Norme finali e informazioni
Il presente Avviso non vincola in alcun modo all’erogazione del beneficio il
Comune di Anzio che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all’attribuzione dei contributi qualora non ricorrano i presupposti normativi o la
disponibilità di risorse economiche, e si riserva altresì di revocarli,
parzialmente o totalmente, in caso di inadempienze da parte dei beneficiari
e/o nel caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia
prodotto documenti risultanti non veritieri. In quest’ultimo caso
l’Amministrazione effettuerà le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento alla
verifica delle spese sostenute.
Per informazioni è possibile rivolgersi, negli orari di ricevimento al pubblico, al
Segretariato Sociale del Comune di Anzio al seguente recapito telefonico:
06.98499491
o
all’indirizzo
di
posta
elettronica
contributocovid@comune.anzio.roma.it
con
oggetto
“RICHIESTA
INFORMAZIONI MISURA 3”.
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Il Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Clavari del 10° SC Servizi
Sociali.

Anzio, lì 18 giugno 2020

L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Velia Fontana

Il Dirigente Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Angela Santaniello
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