AVVISO PUBBLICO
iniziativa denominata

“Chieti dà luce al Natale sostenendo le famiglie più bisognose”
il Dirigente del III settore- Servizio Politiche Sociali
COMUNE DI CHIETI
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 493 del 19 dicembre 2017;
COMUNICA
che a partire dal 23 dicembre 2017 e sino al 5 gennaio 2018 possono essere presentate presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Chieti, da riceversi inderogabilmente entro la data del 5 gennaio 2018 pena
l’esclusione dalla istruttoria, le domande di assegnazione del contributo in oggetto, consistente in un buono
spesa di € 100,00 da spendersi in un esercizio commerciale convenzionato, per beni alimentari, con esclusione
di bevande alcoliche e per l’igiene della persona e della casa.
Possono partecipare:
1)
le famiglie residenti sul territorio comunale con ISEE pari o inferiore € 3.000,00, che non
abbiano già usufruito di un contributo economico “UNA TANTUM” di € 300,00 o
superiore.
Le domande, redatte sul modello allegato al presente AVVISO, saranno esaminate ed ammesse al
contributo sulla base di una graduatoria redatta dal Servizio comunale Politiche Sociali secondo i seguenti
criteri:
1) In via prioritaria saranno ammessi i
residenti sul territorio comunale con minori,
buoni, da assegnarsi nel modo seguente:
a) ISEE da € 0 a € 500,00
b) ISEE da € 501,00 ad € 1.000,00
c) ISEE da € 1.001,00 ad € 2.000,00
c) ISEE da € 2.001,00 ad € 3.000,00
per ogni minore presente nel nucleo

nuclei familiari (come risultante dallo stato di famiglia),
che riporteranno il più alto punteggio, nel limite di n. 75
punti 5
punti 3
punti 2
punti 1
punti 2 sino ad un massimo di punti 10

2) Qualora le assegnazioni di cui al punto 1) risultassero in numero minore a n. 75, saranno ammessi a
graduatoria, sempre nel limite di n. 75 buoni complessivi, i nuclei familiari, residenti sul territorio
comunale, che riporteranno il più alto punteggio da assegnarsi nel modo seguente:
a) ISEE da € 0 a € 500,00
punti 5
b) ISEE da € 501,00 ad € 1.000,00
punti 3
c) ISEE da € 1.001,00 ad € 2.000,00
punti 2
c) ISEE da € 2.001,00 ad € 3.000,00
punti 1
per ogni componente del nucleo
punti 2 sino ad un massimo di punti 16
in caso di parita’ per l’attribuzione del 75° posto della graduatoria si procederà a sorteggio.

I modelli di domanda potranno essere ritirati presso il Segretariato Sociale nelle sedi comunali di
Chieti (Viale Amendola 53) e Chieti Scalo (Piazza Carafa) negli orari d’ufficio.
Il presente AVVISO è diffuso sul sito internet del Comune di Chieti.
Il Dirigente del III settore
Dr. Francesco Palumbo
Legenda per AVVISO:
1) Per famiglie residenti si intendono le famiglie il cui richiedente sia:
- Cittadino italiano
- Cittadino comunitario
- Familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno stato membro che sia titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo..

AVVISO PUBBLICO
per l’adesione all’iniziativa denominata

“Chieti dà luce al Natale sostenendo le famiglie più bisognose”
il Dirigente del III settore- Servizio Politiche Sociali
COMUNE DI CHIETI

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 493 del 19 dicembre 2017 recante ad oggetto: “Concessione
contributo straordinario per acquisto buoni spesa da destinare a nuclei disagiati” con la quale è stato
dato indirizzo in merito all’assegnazione di un contributo straordinario per le famiglie disagiate residenti sul
territorio comunale mediante l’attribuzione di un buono spesa di € 100.00, da acquistare in esercizi
commerciali della Città, per beni alimentari, con esclusione di bevande alcoliche e per l’igiene della persona e
della casa;
AVVISA CHE
IL COMUNE DI CHIETI, nell’ambito delle proprie finalità e obiettivi istituzionali, intende realizzare
l’iniziativa di solidarietà

“Chieti dà luce al Natale sostenendo le famiglie più bisognose”
che prevede la collaborazione degli esercizi commerciali cittadini per la sottoscrizione di una
convenzione finalizzata all’acquisto di un numero massimo di 75 buoni spesa del valore di € 100,00
cadauno, che saranno assegnati a famiglie disagiate del Comune di Chieti.
Elementi dell’accordo
Le relazioni tra il Comune di Chieti e l’esercizio aderente saranno disciplinate da un accordo di
collaborazione, stipulato in base alla normativa vigente e finalizzato ad ottenere anche un contributo
aggiuntivo da utilizzarsi nell’ambito della iniziativa in parola;
Individuazione degli impegni del Comune di Chieti
Nell’ambito dell’iniziativa in parola il Comune di Chieti si impegna ad acquistare numero 75 buoni spesa
presso gli esercizi aderenti.
Il Comune di Chieti inoltre garantisce :
- visibilità della Ditta nella /e Conferenza/e stampa di presentazione dell’iniziativa;
- citazione dell’esercizio aderente nelle comunicazioni istituzionali riguardanti l’iniziativa, sul sito web
istituzionale e siti tematici comunali;
Impegni della Ditta aderente all’iniziativa
L’esercizio convenzionato potrà prevedere nell’accordo la corresponsione di un ulteriore contributo a proprio
carico sul buono spesa da consumarsi nel proprio punto vendita.
Soggetti ai quali è rivolto l’AVVISO e configurazione delle proposte di adesione
I soggetti ai quali è rivolto il presente avviso sono: Ditte, Imprese, Società di media distribuzione di
vendita sul territorio cittadino.
Le Ditte possono presentare le proposte di adesione, specificando i seguenti elementi:
a) dati relativi al proponente (ragione sociale, legale rappresentante, sede)

b) entità economica della eventuale proposta di contributo aggiuntivo
c) l’accettazione delle condizioni previste nel presente AVVISO
La gestione dell’iniziativa sarà regolata da apposita convenzione, mediante sottoscrizione del presente Avviso
e dell’allegata proposta di ADESIONE.
Detta proposta di adesione, redatta in carta semplice sulla base dell’allegato schema, deve pervenire al
Comune di Chieti anche tramite email (protocollo@pec.comune.chieti.it) e dovrà riportare:
1) l’accettazione delle condizioni previste nel progetto
2) le seguenti dichiarazioni
a) per le persone fisiche:
l’inesistenza della incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 32 ter e seguenti
del codice penale e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole e limitata della capacità
contrattuale
l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia
l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese)
la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica religiosa
b) per le persone giuridiche: oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere
di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti:
3) l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all’iniziativa in
parola.
Il presente avviso è diffuso sul sito internet del Comune di Chieti.
Chieti, 21 dicembre 2017

Il Dirigente III Settore
Dr. Francesco Palumbo

DICHIARAZIONE - PROPOSTA DI ADESIONE
AL COMUNE DI CHIETI, C.so Marrucino – 66100 Chieti
Email : protocollo@pec.comune.chieti.it

OGGETTO: iniziativa di solidarietà denominata
“Chieti dà luce al Natale sostenendo le famiglie più bisognose”

Il sottoscritto…………………………..C. F……………………..Residente a………:………………
In via……………………….legale rappresentante/titolare…………………………………………..
del PUNTO VENDITA
con sede in……………….via……………………………….tel………………………..fax……………..........
C.F. e/o P.IVA…………………………….
CHIEDE DI ADERIRE
all’avviso di cui all’oggetto per offrire il proprio PUNTO VENDITA come punto convenzionato per
l’iniziativa in parola;
( facoltativo )
OFFRE il seguente contributo aggiuntivo ovvero sconto pari a € _____________sull’importo di € 100,00,
relativo a ciascun buono acquistato.
dichiarando di accettare le condizioni previste dal progetto in parola.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
l’inesistenza della incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 32 ter e seguenti
del codice penale e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole e limitata della capacità
contrattuale
l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia
l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese)
la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica religiosa
b) per le persone giuridiche: oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere
di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti:
Attesta inoltre che il/i nominativi del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa è/sono il/i seguenti (per le persone
giuridiche)______________________________________________________________
Infine con la presente adesione si impegna ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e
conseguenti all’iniziativa in parola e l’accettazione delle previsioni e condizioni previste dal presente
AVVISO.
Lì
(firma del titolare o legale rappresentante dell’impresa)

