CITTA’ DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMICA IN CORSO DA COVID-19 - AVVISO ALLA
CITTADINANZA PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA ALIMENTARE.

IL SINDACO
In esecuzione dell’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 recante
“ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che
prevede in particolare:
 che i cittadini bisognosi verranno individuati dai servizi sociali di ogni comune,
selezionati tra “i nuclei familiari più esposti agli effetti economici” e tra quelli “in
stato di bisogno”;
 che ogni comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50: (a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune
nel proprio sito istituzionale; (b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
 che i comuni per l’acquisto e per la distribuzione dei sopracitati beni possono
avvalersi degli enti del terzo settore;
Visti i “Primi criteri di ausilio ai sindaci riguardo all’ordinanza n. 658 del 29/03/2020”
elaborati dall’Associzione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI), agli atti con prot. n.
0008397 dell’1/04/2020, e in particolare la previsione della possibilità da parte dei comuni
di “comprare direttamente generi alimentari e/o prodotti di prima necessità (…), e avvalersi
per l’acquisto e per la distribuzione dei beni anche degli enti del terzo settore”;
AVVISA
che, per i nuclei familiari (mono o pluricomponenti), residenti a Bordighera, esposti agli
eﬀetti economici negativi derivanti dall’emergenza COVID 19, a partire da VENERDÌ 3
APRILE sarà possibile inoltrare istanza, con relativa autocertificazione, per la
concessione di buoni spesa, emessi dal Comune, utilizzabili per l’acquisto, per tramite
della Croce Rossa Italiana - sede di Bordighera, di generi alimentari e di prima necessità.

I valori dei singoli buoni spesa erogabili, determinati dal Comune in base al numero dei
componenti del nucleo familiare, sono i seguenti:
N° componenti nucleo
familiare

Titolo di acquisto

1

Euro 100,00

2

Euro 200,00

3

Euro 300,00

4 o più

Euro 400,00

Gli importi elencati nella sopra esposta tabella devono intendersi comprensivi dell’IVA
applicata sui prezzi dei prodotti acquistati.
Per la durata di 30 giorni dall’emissione del buono dai servizi sociali comunali alla Croce
Rossa Italiana – sede di Bordighera non sarà possibile per il beneficiario fruire di altro
analogo buono per l’emergenza in oggetto.
Non potranno essere accolte domande sottoscritte da persone minorenni e da persone
prive in tutto o in parte della capacità di intendere e di volere (per le quali ultime sarà
possibile la presentazione e sottoscrizione da parte del legale rappresentante).
Ogni domanda evasa verrà ripresa in considerazione e istruita d’ufficio in caso di
eventuale rinnovo del beneficio, con decorrenza dal 01/05/2020 e, dal primo giorno dei
successivi mesi, fino ad esaurimento dei finanziamenti disponibili, fatta salva la
precedenza per le domande presentate per la prima volta il 01/05/2020 o
successivamente.
La gestione e l’evasione delle domande di che trattasi avverrà a cura dei servizi sociali, in
base ai seguenti criteri, tenuto peraltro conto dell’assenza di termine di scadenza per la
presentazione delle stesse e che l’assegnazione dei titoli di acquisto, per il tramite della
Croce Rossa, avverrà fino ad esaurimento del finanziamento statale:
a) priorità per coloro che non sono assegnatari di contributi pubblici al momento della
domanda di aiuto (evasione entro cinque giorni lavorativi dalla data di
protocollazione in entrata dell’istanza) e, per quanto riguarda le altre domande
ammissibili (cioè presentate da soggetti già percettori di sostegni pubblici di
qualsiasi genere), evasione entro dieci giorni lavorativi dalla protocollazione in
entrata, fermo comunque quanto stabilito al punto “c”);
b) sub criterio della precedenza delle domande pervenute anteriormente (cosiddetto
subcriterio dell’ordine cronologico), fermo quanto stabilito al punto c);

c) precedenza ai casi valutati di massima gravità e urgenza dai servizi sociali.
È possibile inviare la richiesta (contenente relativa autocertificazione sulla sussistenza dei
requisiti) tramite apposito modello, disponibile sul sito internet del Comune di Bordighera
www.bordighera.it, sezione Rete Civica, sotto sezione News (accanto al presente avviso),
via posta elettronica, all’indirizzo protocollo@bordighera.it, con una delle due seguenti
modalità:
- applicazione del testo del suddetto modello, debitamente compilato in ogni sua
parte, sul messaggio di posta elettronica, tramite le funzioni “copia” e “incolla”, e
con scrittura in fondo a tale istanza della data della medesima e del nome e
cognome dello stesso richiedente;
- compilazione e sottoscrizione a mano del modello, riproduzione fotografica dello
stesso (eventualmente anche tramite cellulare) o suo scansionamento e invio del
medesimo tramite posta elettronica ordinaria.
In entrambe le modalità sopra indicate occorrerà allegare al messaggio anche la foto o
la scansione del vigente documento di identità del richiedente.
Il Comune di Bordighera provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi (anche
a campione), in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione
pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite e alla denuncia all’Autorità
Giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati, nel
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente
per le finalità connesse allo specifico servizio assistenziale di cui trattasi.
Con particolare riferimento alla popolazione anziana non in grado di elaborare e inviare
detta domanda con le modalità previste, i servizi sociali comunali adotteranno alternativi
sistemi di raccolta delle richieste di aiuto. E’ comunque sin d’ora possibile contattare i
predetti servizi sociali al seguente numero telefonico 0184-272466.
Bordighera, 02/04/2020
Il SINDACO
F.to Vittorio Ingenito

