COMUNE DI ROTTOFRENO
Provincia di Piacenza
pec: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it

Prot. n. 18667
ANNO 2022. ADESIONE AL PROGETTO FAMILY CARD COMUNALE.

AVVISO PER NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE .
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n 138 del 10 novembre 2022 e della
determinazione d’impegno n° 587 del 14 novembre 2022 , con il presente Avviso si
dispone informativa per l’adesione, da parte dei nuclei familiari residenti sul territorio, al
quarto intervento straordinario approvato dalla Amministrazione Comunale a sostegno
del tessuto sociale ed economico del territorio.
ART. 1 FINALITA’ E CARATTERISTICHE
Le caratteristiche del tessuto sociale e produttivo sono notevolmente cambiate a causa
della pandemia, in questo contesto, utilizzando parte dello specifico fondo destinato ai
comuni di cui all’art. 112 del Decreto Legge n. 34/ 2020, l’Amministrazione Comunale
ha previsto un progetto che contemporaneamente possa essere di sostegno al tessuto
sociale ed al tessuto economico della nostra realtà fortemente colpito dall’emergenza
sanitaria Covid-19. Il presente avviso è pertanto finalizzato ad individuare i nuclei
familiari residenti sul territorio in possesso dei requisiti di seguito specificati a cui
assegnare una card comunale spendibile negli esercizi e attività del territorio aderenti
all’iniziativa.
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE e MODALITA’ PRESENTAZIONE
DOMANDA
Può fare richiesta di adesione al progetto il nucleo familiare residente sul territorio
comunale in possesso dei seguenti requisiti:
1)

Famiglie residenti sul territorio comunale alla data del 31 agosto 2022

2)

Reddito complessivo lordo del nucleo famigliare residente sul territorio comunale
come di seguito riportato:
a) non superiore a € 18.000,00, riferito all’anno di imposta 2021 per
famiglie monocomponenti;
b) non superiore a € 25.000,00 riferito all’anno d’imposta 2021 per
famiglie con due componenti;
c) non superiore a € 30.000,00, riferito all’anno di imposta 2021 per
famiglie con tre o più componenti ;
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Per reddito complessivo lordo si intende la somma di tutti i redditi lordi dei componenti
del nucleo familiare anagrafico rilevabili dai seguenti modelli:
 modello 730 / 2022, redditi 2021: prospetto di liquidazione modello 730-3
importo di cui al rigo 137 (comprensivo dell’imponibile cedolare secca locazioni);
 modello PF/ 2022, periodo di imposta 2021: quadro RN, importo di cui al rigo
RN 1 campo 1 più l’eventuale reddito dei soggetti che aderiscono al regime di
vantaggio o regime forfettario (quadro LM);
 modello Certificazione Unica 2022, relativa all’anno 2021: dati fiscali, somma
degli importi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 più l’eventuale rendita catastale rivalutata del
5% dell’abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) e degli altri
immobili in possesso.
3) Utenza domestica TARI attiva per il nucleo familiare richiedente il beneficio;
4) Regolarità per ciascun componente del nucleo familiare anagrafico, con il pagamento
delle entrate tributarie comunali (IMU, TASI, TARI ecc.) e delle entrate
patrimoniali comunali (mensa, trasporto scolastico, asilo nido, pre e post scolastica,
contravvenzioni codice strada ecc.) fino all’anno 2021;
I predetti requisiti devono essere dichiarati da parte del richiedente per conto della
famiglia potenziale beneficiaria del sostegno, in sede di presentazione della adesione.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle dichiarazioni rese che
devono essere veritiere per non incorrere nelle sanzioni previste dagli artt . 75 e 76
del DPR 28/ 12/ 2000 n. 445.
L’adesione da parte della famiglia interessata deve essere presentata, entro il 02.12.2022
in modalità telematica mediante invio alla PEC del Comune di Rottofreno
postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it;

(non è necessario disporre di un indirizzo Pec per l’invio) .
In via eccezionale, qualora non sia possibile procedere in modalità telematica, l’adesione
potrà essere presentata direttamente al protocollo e/ o spedita a mezzo posta (resta inteso
che il mancato o tardivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente) .
Le adesioni verranno protocollate secondo l’ordine di arrivo al protocollo generale.
L’adesione, inoltrata esclusivamente mediante compilazione dell’apposito modulo
predisposto dal Comune allegato al presente avviso, dovrà pervenire all’
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Amministrazione Comunale con le modalità sopra descritte entro e non oltre il 2
dicembre 2022.
Fatto salvo eventuali proroghe ai termini di cui al presente avviso espressamente
disposte dalla Amministrazione Comunale, non verranno prese in considerazione
domande pervenute oltre il 02 dicembre 2022.
ART. 3 IDENTIFICAZIONE
DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DETERMINAZIONE IMPORTO
DEL BENEFICIO
SPETTANTE
AI
BENEFICIARI
DESIGNATI ASSEGNAZIONE DELLA CARD.
Le adesioni pervenute verranno poste da subito in istruttoria al fine di verificare il
possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 da parte delle famiglie richiedenti . Tutti i
soggetti che hanno avanzato nei termini previsti adesione all’iniziativa, qualora in
possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 e pertanto aventi diritto al beneficio,
verranno posti in graduatoria secondo l’ordine di arrivo dell’adesione al protocollo
generale. Nella graduatoria, per ciascun beneficiario designato, verrà indicato
l’ammontare del beneficio spettante al nucleo familiare dallo stesso rappresentato;
beneficio che risulta così determinato:

-

€ 100,00 nucleo familiare composto da n° 1 componente;
€ 200,00 nucleo familiare composto da n° 2 componenti;
€ 250,00 nucleo familiare composto da n° 3 componenti;
€ 350,00 nucleo familiare composto da n° 4 componenti e oltre.

Il predetto contributo verrà precaricato sulla CARD che sarà consegnata dalla
Amministrazione Comunale.
Coloro che sono già in possesso di una CARD, assegnata con gli interventi precedenti e
che successivamente ai controlli ne mantengano il diritto, verranno avvisati dal personale
dello Sportello Sociale di avvenuta ricarica.
Qualora il numero degli aventi diritto sia superiore ai fondi stanziati dalla
amministrazione comunale si procederà all’assegnazione della CARD mediante lo
scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
ART. 4 UTILIZZO DELLA FAMILY CARD DA PARTE DEI BENEFICIARI
Il contributo accreditato sulla CARD può essere speso esclusivamente nelle attività
economiche e commerciali del territorio di Rottofreno rispondenti agli indirizzi della
amministrazione e aderenti all’iniziativa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la CARD potrà essere utilizzata negli esercizi
commerciali alimentari limitatamente agli esercizi di vicinato (rimangono esclusi i
supermercati), negli esercizi commerciali non alimentari, attività ed artigianato di
servizio alimentare e non alimentare (es: sartorie, lavanderie, gommisti, idraulici,
elettricisti, estetisti, barbieri e parrucchieri, gelaterie, pizze al trancio, ecc..) esercizi di
somministrazione alimenti e bevande e altre attività economiche che aderiscono
all’iniziativa.
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E’ esclusa l’utilizzabilità del contributo accreditato sulla card per l’acquisto di armi,
acquisto di tabacchi, giochi in denaro, sala giochi e sala scommesse.
L’elenco degli esercizi aderenti all’iniziativa verrà pubblicizzato sul sito istituzionale del
comune e dai singoli esercenti.
La CARD che verrà consegnata agli aventi diritto è nominativa, personale e verrà
intestata al componente del nucleo famigliare che ha avanzato l’adesione. La CARD non
può essere ceduta ad altra persona. In caso di smarrimento o furto il beneficiario è tenuto
a seguire le indicazioni consegnate unitamente alla CARD stessa. L’uso non conforme
comporta il blocco della carta e il recupero integrale di quanto già speso.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/ 679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, si informano gli
interessati che il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato
alla gestione del procedimento amministrativo per le finalità indicate nel presente avviso.
Il trattamento sarà effettuato da persone incaricate e preposte al procedimento con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità.
Titolare del trattamento: Comune di Rottofreno - Responsabile del Trattamento:
Responsabile del Settore Servizi alla Persona ai fini della verifica delle dichiarazioni
rese.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona Sig.
Tinelli Enrico.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero: 0523.780323- 0523.780334
dalle 9,00 alle 12,30 dal Lunedì al venerdì e dalle 15 alle 17,30 il giovedì pomeriggio.
Allegato: modello di adesione

Rottofreno, 14 novembre 2022
Firmato digitalmente dal
Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
Tinelli Enrico
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