COMUNE DI MANIACE
AVVISO PER LA EROGAZIONE DI BUON SPESA PER L’ACQUISTO DELLA SPESA
ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI
DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA
COVID-19.
SI RENDE NOTO
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n.
658 del 29 marzo 2020, che, i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare dell’acquisto di generi
alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali
del territorio di residenza di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune.

Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta le persone e le famiglie in condizione di assoluto o momentaneo disagio,
privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità necessari per
soddisfare le esigenze primarie e nello specifico:
.prodotti alimentari;
.prodotti per la pulizia della casa;
.prodotti per l’igiene personale;
.farmaci
.prodotti di genere alimentari e farmaci per bambini;
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un'unica domanda di accesso alla presente misura di
contrasto alla povertà.
•
•

Sono esclusi:
i percettori di stipendi di lavoro privato o pubblico;
i possessori di un reddito ISEE superiore ad 12.000,00;

Criteri assegnazione buoni spesa:
Il contributo verra’ erogato secondo i seguenti criteri:
1. Nuclei familiari numerosi, in rapporti al numero di figli minorenni presenti nel nucleo
familiare;
2. numero di soggetti adulti in stato di disoccupazione;
3. momentanea indisponibilità economica su conti correnti postali o bancari;
4. nuclei familiari composti da soggetti non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di
cittadinanza, pensione di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, bonus 600, altre forme di sostegno economico previste a livello locale o regionale);
5. nuclei familiari in carico ai servizi sociali non beneficiari di forme di sostegno al reddito (
Reddito Cittadinanza, Rei, Naspi, Indennità di mobilità);
6. nuclei familiari che hanno sospeso o chiuso l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza
covid-19 che non hanno ancora percepito le misure a sostengo del reddito previste dal D.L.
18/2020;

In via subordinata ed in presenza di fondi disponibili, l’amministrazione si riserva di valutare ulteriori
situazioni di particolare disagio ed erogare i buoni nonché di ampliare la platea dei beneficiari.

Entità dei buoni spesa
Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona

€ 150,00

- nucleo familiare composto di n. 2 persone

€ 200,00

- nucleo familiare composto di n. 3 persone

€ 250,00

- nucleo familiare composto di n. 4 persone

€ 300,00

- nucleo familiare composto di n. 5 persone

€ 350,00

- nucleo familiare composto di n. 6 persone

€ 400,00

- nucleo familiare composto da oltre 7 persone

€ 500,00

Modalità di erogazione dei buoni spesa
L’attribuzione dei buoni spesa alimentare (sotto forma di vocuher) sarà effettuato dall’ufficio dei
servizi sociali, tenendo conto dei criteri sopra indicati. Sulla base di casi che richiedono la priorità, e
dei criteri sopra indicati e delle disponibilità delle risorse, si assegnano i buoni comunicandone
l’ammontare ai nuclei beneficiari.
La distruzione ed acquisto dei prodotti verrà svolta dai volontari del servizio di protezione civile
comunale, che procederanno ad acquistare e consegnare la merce.
L’esercizio commerciale, con cadenza settimanale, bisettimanale o secondo la tempistica
maggiormente rispondente alla propria organizzazione, emette fattura al comune che verifica la
regolarità esclusivamente economica dell’acquisto.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio e dovrà
pervenire
all’Ufficio
Protocollo
di
questo
Ente,
tramite
pec
al
seguente
indirizzo:comunedimaniacect@legalmail.it e solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare
le modalità sopraindicate e previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di
persone, tramite consegna al protocollo.

Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche richiedendo la produzione di
specifica attestazione ISEE, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle
attività. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Pamela Galati Giordano Ufficio Segreteria,
pamela.galati@comune.maniace.ct.it- 095690139
Il Responsabile del Procedimento
Avv. Pamela Galati G.

