Comune di
Castiglione d’Orcia
(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d’Orcia

● Area Amministrativa ●

Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare (2^ Step)
Viste:
 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020
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”.
 La determinazione della SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE n la Determinazione della Società della Salute n. 109 del
26.04.2020 avente in oggetto “Ocdpc n. 658 del 29.03.2020 “Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” - Approvazione
revisione procedure SDS Ambito Valdichiana Senese”;
 I criteri per l'accesso alle misure previste dall'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 ed
il modulo di domanda di contributo, approvati con la su citata determinazione;
Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dal citato art. 2
comma 6 dell’ordinanza, dovranno fare apposita istanza con autocertificazione
/dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale, utilizzando
esclusivamente il modello allegato al presente atto. Seguirà una celere istruttoria, di
concerto con l’Assistente sociale. Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza
La domanda può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
1. Mediante posta elettronica all’indirizzo PEC dll’ente
comune.castiglionedorcia@postacert.toscana.it

2. Nel caso di impossibilità di presentazione della domanda in via telematica, questa
può essere presentata in formato cartaceo (in busta chiusa) presso le cassette della
posta collocate nei seguenti punti:
Castiglione d’Orcia - Palazzo Comunale, in Viale G. Marconi 11/a;
Campiglia d’Orcia, Centro Civico Comunale, Via Campotondo;
Vivo d’Orcia, Sportello Comunale, Via IV Novembre;
Gallina, Sede Pro Loco, Via del Colombaio.

I criteri di assegnazione sono contenuti nella tabella allegata al presente avviso

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato
nelle sedi competenti.
Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.

Il Comune rilascerà ad ogni famiglia, che ne ha titolo, buoni spesa di importo variabile fino a
concorrenza del contributo assegnato e fino a quando le somme trasferite saranno
disponibili.

Possono presentare richiesta anche le famiglie che hanno beneficiato del contributo anche
nel mese di marzo purché in possesso dei requisiti di cui al presente avviso.
Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e/o
beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali che avranno aderito alla richiesta
dei servizi sociali comunali, il cui elenco è consultabile sul sito istituzionale del Comune di
Castiglione d’Orcia.
Informazioni potranno essere richieste al Comune di Castiglione d’Orcia al n. 0577/88401.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal concorrente saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e
del Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il
quale essi sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative),
nonché per gli adempimenti amministrativi conseguenti.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza e sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale
nonché oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.
A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Castiglione d’Orcia è il
Responsabile dell’Area Amministrativa dr.ssa Cristina Catani.
Castiglione d’Orcia 04.05.2020

La Responsabile del servizio
Dr.ssa Cristina Catani
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