Comune di Rocchetta e Croce
Provincia di Caserta
Bando per l’assegnazione di contributi atti a fronteggiare l’emergenza COVID-19
quali misure di supporto ai nuclei familiari la cui unica fonte di reddito è
rappresentata da attività commerciali chiuse a seguito di provvedimenti e
normative nazionali e regionali.
A V V I S O
Il responsabile del Servizio Amministrativo
R E N D E N O T O
Che con determina dirigenziale n. 33 del 03/06/2020 - R. G. n. 66 / 2020 - il
Responsabile del Servizio Amministrativo
ha disposto di attuare misure di
supporto ai nuclei familiari residenti sul territorio comunale ed in difficoltà
economiche legate all’emergenza COVID 19 la cui unica fonte di reddito è
rappresentata da attività commerciali chiuse a seguito di provvedimenti e
normative nazionali e regionali.
Il presente avviso disciplina le modalità di accesso e l’erogazione del
beneficio.
ART. 1 - Destinatari
1. I destinatari del presente avviso sono i nuclei familiari residenti sul
territorio comunale la cui unica fonte di reddito è rappresentata da
attività commerciali chiuse a seguito di provvedimenti e normative nazionali
e regionali.
ATT. 2 – Caratteristiche e misura del contributo
1. L’importo totale del contributo a bando è di €. 392,36;
2. L’ammontare del contributo concedibile ad ogni singolo nucleo sarà calcolato
in funzione del numero complessivo dei beneficiari ammessi e sarà erogato
tramite pagamento su c/c.
3. I richiedenti dovranno essere residenti nel comune di Rocchetta e Croce che
non si trovino in nessuna delle condizioni ostative previste dalla legge per
beneficiare di contributi pubblici.
4. Non potranno partecipare al predetto bando i nuclei già destinatari di altre
provvidenze erogate dallo Stato o da altri Enti in causa emergenza COVID-19;

ART. 3 – Modalità di richiesta del contributo
1. La domanda, redatta su apposito format, deve essere trasmessa a mezzo PEC al
seguente indirizzo: protocollo.rocchettaecroce@asmepec.it o direttamente al
protocollo di questo ente entro le ore 12:00 del 15/06/2020 - farà fede
l’orario di acquisizione al protocollo;
2. Il fac-simile della domanda di partecipazione è disponibile on line
nell’home page del sito istituzionale del comune raggiungibile al seguenti
indirizzo: www.comune.rocchettaecroce.ce.it ;
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3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) Copia del documento di identità personale in corso di validità del
titolare dell’attività o del legale rappresentante ;
ART. 4 – Comunicazione esisto istanze
1. L’istruttoria delle istanze pervenute sarà effettuata entro i 10 giorni
successivi alla scadenza del bando comunale.
2. L’esito verrà comunicato unicamente ai richiedenti
indicazione della motivazione di non ammissione al beneficio.
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ART. 5 – Controlli
1. I servizi sociali, a mezzo dei propri funzionari, in pieno spirito di
collaborazione con il cittadino, procederà ai sensi di quanto disposto dagli
artt. 71 e successivi del DPR n. 445/2000, al controllo della corrispondenza
delle dichiarazioni sottoscritte all’atto della richiesta di assegnazione del
contributo;
2. Ai richiedenti che avranno sottoscritto false dichiarazioni sarà disposto
l’immediata revoca del beneficio ed il recupero delle somme erogate, fatte
salve le conseguenza penali previste dalla legge.
ART. 6 – Ulteriori disposizioni
1. I dati forniti saranno coperti da segreto d’ufficio e garantiti ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia dei protezione dei dati personali) e dal
GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) n. 2016/679
2. Per informazioni in merito al presente
l’ufficio preposto al n. 0823889013.
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Il responsabile del Procedimento
Mercone Arcangelo

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Salvatore Geremia

