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AVVISO
L’Amministrazione Comunale intende proseguire l’erogazione dei buoni spesa destinati alle
persone e ai nuclei familiari bisognosi ai sensi dell'art. 2 del D. L. n. 154 del 23.11.2020, recante
“misure urgenti di solidarietà alimentare”.
L’erogazione dei buoni spesa avverrà nelle modalità previamente attuate ai sensi dell’Ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29/03/2020. Pertanto potranno fare richiesta
dei buoni spesa i cittadini con difficoltà ad acquistare beni di prima necessità per fronteggiare le
esigenze primarie legate al fabbisogno alimentare e di beni di primissima necessità, determinate
da situazioni di contingente indigenza economica derivante da emergenza COVID-19.
Possono accedere alle misure le persone residenti o domiciliati anche temporaneamente nel
Comune di Maniace; le persone senza fissa dimora che si trovano attualmente nel territorio
comunale.
La platea dei beneficiari, sarà costituita prioritariamente
condizione di indigenza non assegnatari di sostegno pubblico.

da persone e nuclei familiari in

Costituiscono pertanto requisiti per l’accesso al beneficio le seguenti condizioni:
•

soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC,
REM, Naspi, Indennità di mobilità, CIG);

•

soggetti che usufruiscono di prestazioni o previdenze non significative dal punto di vista del
reddito (servizi alla persona/ indennità di invalidità);

•

soggetti che hanno perso il lavoro e/o soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non
hanno liquidità sufficiente per il proprio sostentamento;

•

soggetti con lavori intermittenti e di remunerazione non sufficiente a soddisfare le necessità
primarie;

•

soggetti che non riescono in questa fase dell’emergenza covid-19, ad acquistare generi
alimentari e/o beni di prima necessità in ragione di un disagio economico per incidenza di
spese fortemente impattanti sulla qualità di vita;

•

soggetti che per i motivi di cui sopra hanno già percepito dal Comune il contributo
alimentare relativo alla prima fase e perché sprovvisti di altre misure assistenziali,
continuano in atto a versare in una condizioni di indigenza.

Al fine di attestare lo stato di bisogno o necessità, ancorché temporaneamente legato alla situazione
emergenziale in atto, il beneficiario dovrà presentare apposita autocertificazione (modello allegato),
sotto la propria responsabilità, anche penale, corredata di documento d’identità.
Per ogni nucleo familiare l’autocertificazione può essere presentata da un solo componente.
L’autocertificazione nello specifico dovrà attestare la condizione di indigenza, necessità della
persona e del nucleo familiare dovuta ad insufficienza o perdita della principale fonte di reddito.
L’autocertificazione comprenderà anche:
•
•

•

dichiarazione di sussistenza di altri eventuali sussidi percepiti dal nucleo familiare, di
provenienza statale, regionale e/o comunale;
dichiarazione di non avere disponibilità economiche, per sè e/o proprio nucleo familiare su
conti correnti bancari, postali, etc. complessivamente superiori ad € 3.000,00 alla data del
____________________;
dichiarazione delle proprietà immobiliari da cui l’eventuale resa derivata da locazione.

L’amministrazione provvederà a verifiche a campione le dichiarazioni, ai sensi dell’art 11 DPR n.
403/1998 così come ripreso ed ampliato dal capo V del T.U. n. 445 20.02.2001 per i controlli, di
cui agli artt. 71 e 72.
I criteri di valutazione ai fini dell’assegnazione sono così determinati:
•
•
•
•
•
•

Condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali;
Numerosità del nucleo familiare;
Presenza di minori e/o di disabili;
Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità, in assenza di
sostentamento economico adeguato;
Situazioni di marginalità e di particolare esclusione.
Situazioni di spese fortemente incidenti sulla condizione economica del Nucleo Familiare;

I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher /titoli d’acquisto nominali, del valore di €
25,00 cadauno.
L’importo del buono spesa tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente
tabella:
Composizione del nucleo familiare
Nucleo composto da 1 persona

€ 100,00

Nucleo composto da 2 persone

€ 200,00

Nucleo composto da 3 persone

€ 300,00

Nucleo composto da 4 persone

€ 400,00

Nucleo composto da 5 persone

€ 500,00

Per i nuclei familiari formati da oltre 5 persone si prevede un incremento che non potrà
comunque superare un valore massimo di € 600,00.

Il beneficio sarà erogato fino all’esaurimento dell’importo stabilito. La valutazione delle domande
verrà effettuata in ordine di presentazione delle stanze, evase progressivamente alle acquisizioni.
Solo in via residuale, gli utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza,
cassa integrazione, NASPI o altro) potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza
priorità e ad integrazione del contributo pubblico goduto sulla base di attestazione da parte
dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione
l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori
di disagio sociale dichiarati nella domanda.
L’autocertificazione può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso
che avrà validità fino all’esaurimento delle somme.
Non saranno prese in considerazione le autocertificazioni incomplete di dichiarazioni
essenziali ai fini della valutazione e/o prive di documento di identità a corredo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
•
•

a mano con consegna presso l’ Ufficio Protocollo
tramite
posta
elettronica
semplice

(e-mail)

indirizzata

a:

servizi.sociali@comune.maniace.ct.it

oppure
•

tramite
posta
elettronica
comunedimaniacect@legalmail.it;

•

Sono a disposizione i seguenti numeri telefonici per chiunque abbia bisogno di chiarimenti o
abbia difficoltà a compilare la domanda online potrà rivolgersi telefonicamente ai seguenti
numeri telefonici: 095 690139

certificata

(PEC)

al

seguente

indirizzo:

I buoni, potranno essere spesi presso le attività commerciali presenti nell’apposito elenco pubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Maniace.

Il Responsabile dell’Area Amministrazione Generale
(Dott.Antonio Maria Caputo)

