COMUNE DI MUSEI - Area Servizi Sociali
Provincia SUD SARDEGNA
P.zza IV Novembre - tel. 0781/7281 -

In attuazione della
Deliberazione
della G.R. n. 19/12 del 10.04.2020 e dell
Determinazione del Responsabile Area Servizi sociali n. 48/2020.

AVVISO PUBBLICO
"MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO - SOCIALE DERIVANTE DALLA
PANDEMIA SARS-CO V2"

1.

Requisiti Di Ammissione
Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti e domiciliati nel Comune alla data del
23.02.2020 :
a)

i cui componenti siano (almeno una condizione):
 lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una
riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto alle
forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18;
 lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

iscritti alla gestione separata di categorie economiche la cui attività è stata
sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione

dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) di categorie economiche la cui
attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19;
 collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è

stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 privi di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020.
b)

2.

con reddito inferiore a € 800,00 mensile netti relativamente al periodo
23.2.2020/23.04.2020;

Cause Di Esclusione
Non beneficiano dell’Indennità i nuclei familiari composti fino a tre persone nei
quali almeno un componente percepisca una pensione o un reddito derivante da
lavoro dipendente o da attività lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi
riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui importo sia uguale o

superiore a euro 800,00, alla data di presentazione della domanda.
3. Criteri Di Concessione Delle Indennità
Le indennità saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
domande.
Le domande saranno soddisfate fino ad esaurimento delle risorse.
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle
informazioni già note agli uffici comunali e della autocertificazione di cui al successivo
articolo 6.
Il Comune procede contestualmente all’analisi del fabbisogno che sarà realizzata dagli uffici
comunali, anche in raccordo e collaborazione con l’ente gestore dei servizi socioassistenziali (PLUS) o di altri enti.
4.

Indennità Spettanti
L'indennità è cumulabile con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza di 800 euro al
mese per le famiglie fino a tre componenti. Per ogni componente ulteriore sono
concessi euro 100.

5.

Modalità Di Erogazione E Fruizione Delle Provvidenze
Le provvidenze saranno erogate:
˗
bonifico bancario; sono esclusi i libretti postali anche se con codici iban ;

altre forme consentite dalla legge ossia mandato per cassa solo per chi non ha conto
corrente bancario o postale a condizione che l'importo da erogare non superi €
2.000,00; .
L'Ente non assume nessuna responsabilità nel caso di Codici Iban errati o di codici iban
non collegati a conti correnti in regola, in quanto i mandati vengono respinti dalle banche
e debbono essere rimessi con tempi lunghi e non quantificabili a priori;
˗

6. Modalità Di Presentazione Della Domanda Di Accesso Alle Provvidenze
Le domande, redatte a mezzo dell'allegato modulo, dovranno essere presentate
prioritariamente
a mezzo
di
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo:
comune.musei@legalmail.it.
Ove non fosse possibile, contattare telefonicamente il seguente numero: 0781/7281Ufficio assistenti sociali: Lunedì dalle 16.00 alle 17.30; il giovedì e il venerdì dalle 10.30
alle 12.30;
7. Controlli:
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la
produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la
normale ripresa delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive

modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
8.

Responsabile Del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cinzia Saba Responsabile dell'Area
Servizi Sociali.

9.

Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio
del Comune nella home page del sito istituzionale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso

l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (vedasi n.2 allegati).
Musei, Lì 17.04.2020

Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali
f.to (Dott.ssa Cinzia Saba)

