Allegato “A” alla D.D. n. CD/2235 del 11/12/2020

AVVISO PUBBLICO
Realizzazione del progetto “La Spesa sospesa 2”, in favore delle famiglie residenti/domiciliate nel
Municipio Roma III Montesacro, in situazione di contingente indigenza economica derivante
dall’emergenza da Covid-19.

Premessa
Dalla fine del mese di gennaio 2020, a seguito della diffusione del nuovo coronavirus Sars-Cov 2,
successivamente dichiarata pandemia, dall’OMS, il Governo italiano ha emanato una serie di provvedimenti
volti a contenere la diffusione del virus ed il contagio.
Al contempo, sia a livello nazionale che decentrato, sono state avviate numerose iniziative a sostegno delle
famiglie maggiormente in difficoltà a causa delle necessarie restrizioni adottate, che hanno inevitabilmente
creato situazioni di indigenza economica e sociale.
In quest’ottica, nel Municipio Roma III Montesacro, la Giunta municipale con direttiva n.5 del 01.04.2020, ha
dato mandato a questa Direzione di predisporre gli atti necessari alla realizzazione del progetto “La Spesa
sospesa”, finalizzata proprio a raccogliere donazioni di pacchi alimentari da distribuire alle quelle famiglie,
residenti nel territorio, che si siano trovate in una situazione di disagio economico a causa dell’emergenza
sanitaria.
Il progetto in questione ha avuto numerose adesioni sia di famiglie in stato di necessità, sia di esercenti
commerciali, di associazioni di volontariato e della protezione civile, nonché della Croce Rossa Italiana, ma
anche di cittadini che liberamente hanno scelto di contribuire a queste donazioni, alimentando e
promuovendo la cultura della solidarietà sul territorio.
Persistendo lo stato di emergenza sanitaria l’iniziativa è stata ulteriormente proposta e ad oggi, a seguito del
d.l. n. 125 del 07.10.2020, con cui il Governo ha dichiarato la proroga dello stato di emergenza fino al
31.01.2021, la Giunta municipale, con direttiva n. 20 del 26.11.2020, ha dato nuovamente mandato alla
Direzione Socio-educativa, di procedere con la realizzazione del progetto “La Spesa sospesa 2”.
Oggetto del servizio
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato ad individuare le famiglie, anche mononucleari, residenti/domiciliate
nel territorio del Municipio Roma III Montesacro, che necessitino di sostegno economico e che, in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso, abbiano l’urgenza di fruire di interventi da parte delle
istituzioni locali, per il fabbisogno del proprio nucleo familiare.
Il servizio consisterà nel garantire l’assegnazione della “spesa sospesa”, come forma di sostegno alle
famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid19.
Il progetto è basato sulla libera donazione dai parte dei cittadini, che potranno rivolgersi agli esercizi
commerciali aderenti, acquistando una “spesa sospesa” da destinare a queste famiglie e la cui distribuzione
sarà effettuata da associazioni di volontariato, dalla protezione civile e dalla Croce Rossa Italiana Comitati
Municipio 2-3.
Destinatari e requisiti
I beneficiari saranno individuati tra coloro che risultino maggiormente interessati dagli effetti economici
derivanti dalle misure in atto per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, dando priorità a quelli
non già assegnatari di altra tipologia di supporto economico pubblico;
Gli utenti dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza/domicilio nel Municipio Roma III Montesacro,
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, dovrà essere presentato il permesso di
soggiorno in corso di validità;
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c) essere in carico ai servizi sociali municipali o, qualora si tratti di nuclei familiari non in carico,
autocertificare di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza sanitaria derivante
dall’epidemia da Covid-19 (l’autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato).
Dovranno, inoltre, allegare alla domanda un documento di identità in corso di validità.
Tipologia di contributo
“La Spesa sospesa” potrà comprendere beni di prima necessità, prodotti alimentari, prodotti per l’igiene
personale e della casa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato
dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19).
Gli esercenti commerciali provvederanno ad individuare quali siano i beni adeguati alla costituzione dei
pacchetti di “spesa sospesa”, esponendone l’elenco per l’acquisito.
Presentazione della domanda
Le famiglie interessate ad essere destinatarie della “spesa sospesa” dovranno compilare il “modulo
consumatore spesa sospesa”, appositamente predisposto, di cui all’Allegato B.
Il modulo può essere presentato all’Amministrazione:
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
segretariatosociale.mun03@comune.roma.it,
- telefonicamente, al numero: 06.69.604.652 o 653.
Potrà presentare la domanda un solo componente del nucleo familiare convivente.
Parimenti, gli esercenti commerciali aderenti dovranno dare la propria disponibilità compilando il “modulo
esercenti spesa sospesa”, di cui all’Allegato C; saranno inclusi in un albo predisposto dal Municipio e
pubblicato sul sito istituzionale.
Gli esercenti commerciali dovranno inviare il modulo in questione all’indirizzo di posta elettronica
presidenza.mun03@comune.roma.it
La distribuzione sarà curata dalle associazioni di volontariato, della protezione civile e dalla Croce Rossa
Italiana.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione saranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy di
cui al d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.
A tal proposito, si allega alla presente il modulo “Informativa sul trattamento dei dati personali”, che deve
essere sottoscritto ed allegato alla richiesta.
L’Amministrazione si impegna a mantenere la riservatezza dei dati acquisiti ed a garantirne l’assoluta
sicurezza.
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