CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AREA VII
SOCIALE

– INTEGRAZIONE – PARI OPPORTUNITA’ - CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT - TURISMO

____________________________________________________________________

Emergenza Covid-19
MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE
DISPOSTA DAL GOVERNO (D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021)
AVVISO PUBBLICO
Assegnazione del contributo economico a persone e/o famiglie in condizione di disagio
economico e sociale causato da Covid 19, in esecuzione del decreto del Sindaco n. 54 del 18
novembre 2021.
Il presente avviso segue quelli già pubblicati in data 2 aprile 2020, 22 maggio 2020 e 29 dicembre 2020.
E’ redatto in esecuzione del decreto del Sindaco n. 54 del 18 novembre 2021 e contiene i criteri e le
modalità per la concessione di misure di sostegno economico, nell’ambito di quanto previsto nell’art.
53, comma 1, del d. l. n. 73/2021 (convertito in l. 106/2021).
Tipologia del beneficio
E’ possibile chiedere contributi per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità e farmaci
nonché per il pagamento delle utenze domestiche. L’ammontare dei “buoni”, potrà variare a seconda
della composizione del nucleo familiare, come di seguito::
Nucleo Familiare

Contributo Una Tantum

Fino a 2 persone

Fino a € 300,00

Da 3 a 4 persone

Fino a € 400,00

Con 5 o più persone

Fino a € 500,00
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L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili, finanziati con decreto
del Ministro dell’Interno (di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze) del 24 giugno
2021.
Destinatari
I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di assoluto e/o
momentaneo disagio, prive della possibilità di procurarsi generi di prima necessità e della possibilità di
pagare le utenze domestiche. La platea dei beneficiari e i relativi contributi saranno individuati tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e tra quelli in
stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per coloro che non
siano già assegnatari di altro sostegno pubblico.
Tutte le condizioni devono essere riferibili all’emergenza COVID 19 e, comunque, posteriori al 24
febbraio 2020.
 Per accedere alle misure di sostegno economico il nucleo familiare dovrà essere preso in carico
dal Servizio sociale e i richiedenti dovranno comunque possedere i seguenti requisiti:
1) residenza nel Comune di Guidonia Montecelio;
2) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità;
3) situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento
della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato;
4) accertamento dello stato di bisogno, qualora si tratti di nuclei familiari non in carico ai
servizi sociali, privilegiando nuclei familiari che abbiano un disabile all’interno dello
stesso nucleo e/o che sostengano una spesa per l’affitto e/o abbiano due o più figli a
carico;
5) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti
pubblici (es. reddito di cittadinanza, etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme
relative al contenimento della epidemia. Solo in casi eccezionali è possibile procedere
comunque al contributo, previa certificazione dei servizi sociali competenti.
Presentazione della domanda e procedimento
Gli interessati (anche coloro che hanno già ricevuto sostegno economico (buoni spesa) in
seguito ai precedenti avvisi del 2 aprile 2020, del 22 maggio 2020 e del 29 dicembre 2020),
residenti nel territorio comunale, dovranno far pervenire al Servizio Sociale, entro il 14 gennaio 2022 –
ore 12,00, unicamente in modalità on line e con accesso dal sito istituzionale dell’Ente, la richiesta di
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concessione del beneficio economico, unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di
validità.
Una volta inviata la richiesta, gli utenti saranno contattati telefonicamente dai Servizi sociali del
Comune, per una breve intervista telefonica, diretta a comprendere le reali necessità della persona o del
nucleo familiare.
Coloro i quali abbiano già beneficiato di sostegno economico (buoni spesa), successivamente agli avvisi
pubblici del 2 aprile 2020, del 22 maggio 2020 e del 29 dicembre 2020, dovranno solo autocertificare
la permanenza dei requisiti dichiarati precedentemente e del grave stato di disagio,
dichiarando il numero della card posseduta. Senza necessità di ulteriore colloquio con il personale
del Servizio sociale sarà confermato l’ammontare del contributo già erogato precedentemente.
Le cards, erogate una tantum, per un valore massimo di € 500 (fino a € 300 per i nuclei familiari
composti da 1 o 2 persone; fino a € 400 per i nuclei di 3 o 4 persone; fino a € 500 per i nuclei di 5 o più
persone), saranno consegnate successivamente. Al momento del ritiro, l’utente dovrà firmare
un’autocertificazione. Solo per i titolari di card con numerazione da 1861 in poi, i buoni saranno
accreditati sulla card “Soldo” già in loro possesso.
Il sostegno economico concesso dal Comune - spendibile oltre che su circuiti abilitati al
pagamento di generi alimentari di prima necessità e farmaci, anche su circuiti abilitati al
pagamento delle utenze presso Poste Italiane - dovrà essere utilizzato dai beneficiari, pena la
perdita della sua spendibilità, entro la data del 30 aprile 2022.
Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare.
I beneficiari di sostegno economico, a seguito dei predetti decreti sindacali n. 17/2020, n.
19/2020 e n. 47/2020, la cui card presenti una giacenza superiore ad € 20,00, non potranno
essere destinatari di nuova misura di sostegno.
Il Comune di Guidonia Montecelio provvederà ad effettuare controlli successivi, in ordine alla veridicità
delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta.
Trattamento dei dati personali
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Tutti i dati saranno trattati nel rispetto del Codice per la tutela dei dati personali, di cui al Decreto Lgs.
n. 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679. A tal fine il Comune di Guidonia Montecelio si
impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di
trattamento con sistemi automatici e manuali.
Contatti
I cittadini e le famiglie in difficoltà, potranno contattare, esclusivamente per chiarimenti nella
compilazione, gli operatori del Segretariato Sociale e del Servizio Sociale Professionale scrivendo un’email all’indirizzo:

segretariatosociale@guidonia.org
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE INVIATE CON
MODALITA’ DIVERSE DAL FORM ON LINE REPERIBILE SUL SITO
ISTITUZIONALE DELL’ENTE
L’ufficio potrà essere contattato telefonicamente ai seguenti numeri:
0774/301488*

344/0480471*

328/7221486*

0774/301284**

0774/301285**

*attivi il martedì – giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,00
**attivi il lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 il martedì – giovedì anche dalle
ore 14,30 alle ore 17,00
Guidonia Montecelio, lì 24 novembre 2021

Il Dirigente Area VII
Dott.ssa Carola Pasquali
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