
All. “A”

CITTA’ DI FIORENZUOLA D’ARDA
(Provincia di Piacenza)

EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – ANNO 2021.  ADESIONE AL PROGETTO FAMILY
CARD  COMUNALE.  SCHEMA DI  AVVISO  PER  NUCLEI  FAMILIARI  RESIDENTI  SUL
TERRITORIO  DI  CUI  ALL’AVVISO  PROT.  N.  43253  del  13/12/2021.  RIAPERTURA DEI
TERMINI 

In esecuzione  della  Delibera di  Giunta  Comunale n.  190 del  07/12/2021  con il  presente  Avviso  si
dispone l’informativa  per  l’adesione,  da  parte  dei  nuclei  familiari  residenti  sul  territorio,  al  progetto
promosso dall’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 mutate a causa della pandemia. In
questo contesto, utilizzando parte dello specifico fondo destinato ai Comuni previsto dall’Art.112 del DL
19 maggio 2020 n. 34, l’Amministrazione Comunale ha previsto un  progetto che contemporaneamente
possa essere di sostegno sia al tessuto sociale che a quello economico della nostra città fortemente colpiti
dall’emergenza sanitaria da 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 (family card) del valore di euro 300,00 spendibile negli esercizi e attività del territorio aderenti
all’iniziativa.
L’importo sarà ridotto a euro 150,00 qualora gli assegnatari e il loro nucleo familiare abbiano già ottenuto
il  Buono  spesa  di  solidarietà  alimentare  disposto  con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  116 del
10/08/2021.

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE  E MODALITA’ DI 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 30.10.2021;

2.  Una  prima  valutazione  di  priorità  per  i  richiedenti  con  un  reddito  complessivo  lordo  del  nucleo
famigliare residente sul territorio non superiore a 28 mila euro, riferito all’anno di imposta 2019, con
figlio/figli  che usufruiscono dei  servizi  a domanda individuale della prima infanzia,  infanzia e della
scuola primaria e, a seguire, per i nuclei famigliari senza figli nelle condizioni economiche di cui sopra;

3. Una seconda e inferiore valutazione di priorità per i richiedenti con un reddito complessivo lordo del
nucleo famigliare residente sul territorio superiore a 28 mila euro e fino a 45 mila euro, riferito all’anno di
imposta  2019, con figlio/figli che usufruiscono dei  servizi a domanda individuale della prima infanzia,
infanzia e della scuola primaria e, a seguire, per i nuclei famigliari senza figli nelle condizioni di cui
sopra;

4. Utenza domestica TARI attiva per il nucleo familiare richiedente il beneficio;

5. Regolarità per ciascun componente del nucleo familiare anagrafico, con il  pagamento delle entrate
tributarie comunali (IMU,TARI) e delle entrate patrimoniali comunali ( mensa, trasporto scolastico, asilo
nido) per gli anni 2018 e 2019;

          



6. Per reddito complessivo lordo si intende la somma di tutti i redditi lordi dei componenti del nucleo
familiare anagrafico rilevabili dai seguenti modelli:
- modello 730/2020, redditi 2019: prospetto di liquidazione modello 730-3 importo di cui al rigo 137
(comprensivo dell’imponibile cedolare secca locazioni);
- modello PF 2020, periodo di imposta 2019: quadro RN, importo di cui al rigo RN1 campo 1  -Reddito di
riferimento per agevolazioni fiscali-;
- modello Certificazione Unica 2020, relativa all’anno 2019: 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.
I  predetti  requisiti  devono  essere  dichiarati  (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) da parte del richiedente per conto della famiglia potenziale beneficiaria del
sostegno, in sede di presentazione della adesione.
L’adesione da parte della famiglia interessata deve essere presentata,                             in modalità
esclusivamente  telematica  mediante  invio  alla  PEC  del  comune:
protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it                                                                     (non è necessario
disporre di un indirizzo Pec per l’invio). 

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 con le modalità sopra descritte entro e non oltre le
ore 24.00 del giorno 10/02/2022. Fatto salvo eventuali  proroghe ai termini di  cui al presente avviso
espressamente disposte dalla Amministrazione Comunale, non verranno prese in considerazione domande
pervenute oltre tale termine.                  

ART.  3  IDENTIFICAZIONE  DELLE  FAMIGLIE  BENEFICIARIE  –  DETERMINAZIONE
IMPORTO DEL BENEFICIO SPETTANTE AI BENEFICIARI DESIGNATI – ASSEGNAZIONE
DELLA CARD.
Le adesioni pervenute verranno poste 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 nel rispetto dei criteri/requisiti di valutazione di
cui al precedente art. 2, secondo l’ordine di arrivo dell’adesione al protocollo generale. 
Gli uffici provvederanno al controllo, a campione, su una percentuale del 10% delle istanze presentate,
mediante sorteggio. 
I richiedenti che verranno sottoposti alla verifica dei dati dichiarati al momento dell’adesione al progetto,
dovranno presentare tutta la documentazione fiscale che verrà richiesta dagli Uffici comunali entro giorni
5 dalla richiesta stessa. In caso di inadempienza l’adesione verrà rigettata. 
Il predetto contributo di euro 300,00 o 150,00 verrà pre-caricato sulla CARD che sarà consegnata dall’
Amministrazione Comunale. Qualora il  numero degli  aventi diritto sia superiore ai fondi stanziati   si
procederà all’ assegnazione della CARD mediante lo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento
dei fondi disponibili. Si precisa altresì che se la platea degli aventi diritto al beneficio non fosse tale da
assorbire completamente il fondo di bilancio disponibile, il residuo verrà distribuito nel rispetto dei criteri
di priorità di cui all’art. 2 precedente, agli stessi aventi diritto, andando ad aumentare la somma prevista.

ART. 4 UTILIZZO DELLA FAMILY CARD DA PARTE DEI BENEFICIARI
Il  contributo  accreditato  sulla  CARD  può  essere  speso  esclusivamente  nelle  attività  commerciali  e
artigianali del territorio di Fiorenzuola d’Arda rispondenti agli indirizzi della amministrazione e aderenti
alla 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.
E’ esclusa l’utilizzabilità del contributo accreditato sulla card per l’acquisto di tabacchi, giochi in denaro,
sala giochi e sala scommesse.
L’elenco degli  esercenti  aderenti  all’iniziativa verrà pubblicizzato sul  sito istituzionale del Comune e
esposto anche nel chiostro del Comune.
La CARD che verrà consegnata agli aventi diritto indicativamente dopo il 28/02/2022 dall’ UFFICIO
FIORE PER TE (0523/989307-314) è nominativa, personale e verrà intestata al  componente del nucleo
famigliare che ha avanzato domanda di adesione. Sarà cura dei richiedenti attivarsi presso l’UFFICIO
FIORE PER TE per la conoscenza dell’effettivo diritto al beneficio ed eventuale ritiro della CARD.
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 Fiorenzuola d’Arda – Responsabile del
Settore Servizi  ai  Cittadini  e alle  Imprese,  ai  fini  della  verifica delle  dichiarazioni  rese.  Per  ulteriori
informazioni: www.comune.fiorenzuola.pc.it .

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Servizi ai Cittadini e alla Imprese: dott.
Franco Sprega. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero : 0523/989310- 11-12. 

Allegato: modello di adesione

Fiorenzuola d’Arda, 

Il Responsabile del Settore
Servizi ai Cittadini e alle Imprese

dott. Franco Sprega 

          

http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/


Al Comune di Fiorenzuola d’Arda
p.le S. Giovanni 2

29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)

protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it

EMERGENZA SANITARIA COVID-19- ANNO 2021- ADESIONE AL PROGETTO FAMILY CARD
COMUNALE- AVVISO PROT. N.  43253 del 13/12/2021- RIAPERTURA DEI TERMINI 

Io  sottoscritto  ____________________________________________________  nato  a
_______________________  il  ______________________  residente  a  Fiorenzuola  d’Arda  in  via
_____________________________________ C.F. : _____________________________________
Telefono: _____________________________ email: _____________________________________

a nome e per conto del proprio nucleo familiare anagrafico

consapevole delle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni come stabilito dagli artt. 75 e 76 del
DPR 28/12/2000 n. 445, presenta adesione all’avviso informativo del Progetto FAMILY CARD

DICHIARA

 di aver preso visione delle condizioni previste all’Avviso informativo del PROGETTO FAMILY
CARD e che il nucleo familiare da me rappresentato possiede i requisiti di ammissione previsti
all’art. 2 del citato Avviso*;

 che il mio nucleo familiare anagrafico, alla data del 30/10/2021, relativo alla residenza sita in via
______________________________  è  composta  da  n.  ________  componenti  e  precisamente,
oltre al sottoscritto, da: 

cognome nome_________________________________ C.F. :____________________________

cognome nome_________________________________ C.F. :____________________________

cognome nome_________________________________ C.F. :____________________________

cognome nome_________________________________ C.F. :____________________________

cognome nome_________________________________ C.F. :____________________________

cognome nome_________________________________ C.F. :____________________________

cognome nome_________________________________ C.F. :____________________________

DICHIARA
(barrare con una crocetta)

-   Di avere un reddito complessivo lordo del nucleo famigliare non superiore a 28 mila euro riferito 
all’anno d’imposta 2019;
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-   Di avere un reddito complessivo lordo del nucleo famigliare superiore a 28 mila euro e fino a 45 mila 
euro  riferito all’anno d’imposta 2019;

di Di avere figlio/figli che usufruiscono dei  servizi a domanda individuale della prima infanzia, infanzia e
della scuola primaria;

 di  essere  informato  che  sarà  mia  cura  attivarmi  presso  l’UFFICIO  FIORE  PER  TE  per  la
conoscenza dell’effettivo diritto al beneficio ed eventuale ritiro della CARD dopo il 28/02/2022.

 di essere informato che qualora la mia dichiarazione venisse selezionata per la verifica dei dati
autocertificati, dovrò trasmettere al Comune, entro giorni 5, dalla richiesta  da parte degli uffici
tutta la documentazione fiscale atta a comprovare la correttezza di quanto dichiarato. Di essere
altresì informato che qualora la documentazione integrativa non venisse trasmessa entro il termine
sopra indicato la domanda verrà rigettata.

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 , che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Fiorenzuola d’Arda. 

Fiorenzuola d’Arda, _______________
Il Richiedente

_____________________

N.B. alla presente adesione va allegato obbligatoriamente documenti di identità
del sottoscrittore in corso di validità e fotocopia del codice fiscale. 

* Può fare richiesta di adesione al progetto chi è in possesso dei seguenti requisiti:

1. Famiglie residenti sul territorio comunale alla data del 30.10.2021;

2. Reddito complessivo lordo del nucleo famigliare residente sul territorio non superiore a 28 mila
euro, riferito all’anno di imposta 2019, con figlio/figli che usufruiscono dei  servizi a domanda
individuale  della  prima  infanzia,  infanzia  e  della  scuola  primaria  e,  a  seguire,  per  i  nuclei
famigliari senza figli nelle condizioni economiche di cui sopra;

3. Reddito complessivo lordo del nucleo famigliare residente sul territorio superiore a 28 mila euro e
fino a 45 mila euro, riferito all’anno di imposta  2019, con figlio/figli che usufruiscono dei  servizi
a domanda individuale della prima infanzia, infanzia e della scuola primaria e, a seguire, per i
nuclei famigliari senza figli nelle condizioni di cui sopra;

4. Utenza domestica TARI attiva per il nucleo familiare richiedente il beneficio;

5. Regolarità per ciascun componente del nucleo familiare anagrafico, con il pagamento delle entrate
tributarie  comunali  (IMU,TARI)  e  delle  entrate  patrimoniali  comunali  (mensa,  trasporto
scolastico, asilo nido) per gli anni 2018 e 2019;

6. Per reddito complessivo lordo si intende la somma di tutti i redditi lordi dei componenti del nucleo
familiare anagrafico rilevabili dai seguenti modelli:

          



- modello 730/2020, redditi 2019: prospetto di liquidazione modello 730-3 importo di cui al rigo
137 (comprensivo dell’imponibile cedolare secca locazioni);
- modello PF 2020, periodo di imposta 2019: quadro RN, importo di cui al rigo RN1 campo 1  -
Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali-;
- modello Certificazione Unica 2020, relativa all’anno 2019: 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.

I predetti requisiti dovranno essere dichiarati da parte del richiedente, per conto della famiglia potenziale
beneficiaria del sostegno, in sede di presentazione di adesione. 

          


