
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO

DI BENI DI PRIMA NECESSITA’

IL COMUNE DI ROCCAGIOVINE

Vista l’OCDPC n. 658 del 29.03.2020“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 138 del 31.03.2020, avente per oggetto “Assistenza alle
famiglie  in  situazione  di  contingente  indigenza  economica  derivante  dalla  emergenza
epidemiologica COVID-19. Finalizzazione di euro 19.000.000,00 a favore dei Comuni del Lazio”;

RENDE NOTO 

che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla concessione dei contributi  per
coloro che, in possesso dei  requisiti  di  seguito indicati,  sono più esposti  agli  effetti  economici  derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del
presente bando ed entro il termine del 05 aprile 2020 alle ore 23:59.

REQUISITI

Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti
requisiti: 

a) residenza anagrafica nel Comune di Roccagiovine; 

b) di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extra UE);

c) di non essere già destinatario di altro sostegno reddito pubblico (es. REI, reddito di cittadinanza, 
ecc.);

d) di essere in carico al servizio sociale e/o di avere avuto una perdita di reddito collegata al 
‘blocco sicurezza’ per l’epidemia COVID-19 (descrivere la condizione 
economica/lavorativa.

Via del Rio n. 1 - cap 00020 - P.I. 0216001009 – C.F. 86001850584 – Tel. 0774.498831 – Fax 0774.498979



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il richiedente presenta la domanda di contributo utilizzando apposito modello fornito dal Comune (Allegato
B).

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità;

CONTRIBUTO

L’assegnazione del contributo, destinato a ciascun richiedente darà priorità:
1. famiglie monogenitoriali con minori a carico;
2. nuclei familiari con minori a carico
3. persone che vivono da sole
4. presenza in famiglia di persone fragili (anziani, disabili, ecc) e che non godano di altri redditi

Il beneficio concesso sarà pari a 300,00 euro per famiglia, diviso in buoni spesa settimanali del valore di
50,00 euro l'uno da utilizzare in una serie di esercizi commerciali scelti dall'Amministrazione Comunale.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione all’avviso, reperibile sul sito del comune (www.comunediroccagiovine.it),
sulla pagina Facebook (Roccagiovine, @Roccagiovine.Pagina.Ufficiale) e presso la sede comunale, dovrà
essere  compilata  esclusivamente  sul  modello  messo  a  disposizione  dal  competente  Ufficio  comunale
(Allegato B) e dovrà essere presentata entro il termine del 05 aprile 2020 alle ore 23:59: 

- per Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comunediroccagiovine.it
- per Posta Elettronica email: m.bernardi.1975@gmail.com
- per chi fosse impossibilitato ad accedere a mezzi di trasmissione telematica può contattare i servizi

sociali chiamando il Comune al  n. 0774/498831 dal lunedì al venerdì 9.00/11.00, e consegnare il
modulo presso gli stessi uffici.

- Via whatsapp al numero 3288321547

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della
formazione della graduatoria.

Spetta all’Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli,  anche a campione,  circa la veridicità
delle dichiarazioni rese.

A seguito dell’istruttoria delle domande pervenute, verrà predisposta e una graduatoria.

Roccagiovine, lì 31 marzo 2020

f. to IL SINDACO  
                                                                                                      dott. Marco Bernardi

http://www.comunediroccagiovine.it/

