ALLEGATO C
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19 DI CUI AL D.L. 23/11/2020 N. 154 ART. 2 E
ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 103 DEL 30/11/2020

Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla
diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni
di assoluto momentaneo disagio.

Possono accedere al voucher le persone/ i nuclei familiari residenti nel Comune di Sigillo
che presenteranno domanda su modulo appositamente predisposto e reperibile sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.sigillo.pg.it

entro e non oltre mercoledì 16 dicembre 2020 ore 12.00
all’indirizzo mail sindaco@comune.sigillo.pg.it.
Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata a
mano al protocollo dell’ente previo appuntamento.

CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa secondo quanto
indicato all’art. 4 dal Disciplinare di attuazione approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 103 del 30/11/2020, che si riporta di seguito integralmente:
“Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante stesura di apposita graduatoria sulla base dei principi definiti
dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti alle
problematiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità a quelli non già
ammessi a godere di sostegno pubblico.
2. Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa dovranno sussistere contestualmente tutti
e due i requisiti per l’accesso di seguito elencati:
•

Residenza del richiedente nel Comune di Sigillo;

•

Somma dei saldi dei conti bancari/postali di tutti i componenti del nucleo familiare alla data del
30 novembre 2020 non superiore ad € 5.000,00.

Potranno altresì presentare la domanda coloro che appartengono ad un nucleo familiare in cui non è presente
alcun percettore di reddito da lavoro dipendente pubblico o privato, di reddito da pensione o di altre forme di
reddito.

Potranno inoltre presentare la domanda e verranno inseriti in calce alla graduatoria in base all’ordine di
presentazione/ricezione al protocollo comunale con la seguente priorità:

a) coloro che appartengono ad un nucleo familiare in cui sono presenti, alla data di presentazione della
domanda, componenti ammessi a godere di ammortizzatori sociali e/o reddito di cittadinanza e/o
altri sostegni pubblici per un importo complessivo per l’intero nucleo familiare inferiore ad € 800,00
mensili;
b) coloro che appartengono ad un nucleo familiare in cui sono presenti, alla data di presentazione della
domanda, componenti che pur essendo stati ammessi a godere di ammortizzatori sociali e/o reddito
di cittadinanza e/o altri sostegni pubblici per un importo complessivo per l’intero nucleo familiare
pari o superiore ad € 800,00 mensili, alla data di presentazione dell’istanza non abbiano ancora
percepito il relativo sussidio, oppure abbiano percepito solo una somma inferiore ad € 800,00
mensili.
Sono infine ammessi al beneficio, senza presentare alcuna domanda, i nuclei familiari in carico ai
servizi sociali, anche beneficiari di reddito di cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito
dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente Sociale di
riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio, che saranno inseriti in calce alla
graduatoria.
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Tutte le istanze regolarmente presentate e validate in sede di istruttoria saranno inserite in un
elenco redatto in base all’ordine di presentazione/ricezione al protocollo comunale ed ai criteri di
priorità come sopra descritti.”

In seguito all’istruttoria gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o e-mail, con cui
si comunicherà loro di essere beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le modalità di
consegna.

FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene
alla gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della
situazione di emergenza epidemiologica in atto.

IMPORTO DEL BUONO SPESA:
Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue:
NUMERO
COMPONENTI
NUCLEO FAMILIARE
1 componente
2 componenti
3/4 componenti
5 o più componenti

IMPORTO
SPESA
€ 250,00
€ 375,00
€ 500,00
€ 625,00

BUONO NR. VOUCHER
50
75
100
125

L’erogazione del contributo avverrà nei limiti dei fondi disponibili mediante emissione di
buoni spesa da parte del Comune di Sigillo

Il buono spesa erogabile è spendibile fino alla data del 31 Gennaio 2021 e potrà,
eventualmente, essere di nuovo riproposto in rapporto al protrarsi o meno dell’emergenza
COVID-19 e alle disponibilità economiche del fondo fino al suo totale esaurimento.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: modulo di domanda debitamente compilato
reperibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.sigillo.pg.it, contenente dichiarazione
ai sensi del DPR 445/2000 con allegata copia del documento di riconoscimento del
richiedente in corso di validità.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire
all’indirizzo e-mail sindaco@comune.sigillo.pg.it
entro le ore 12.00 del giorno 16 Dicembre 2020.
Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata a
mano al protocollo dell’ente previo appuntamento.
L’erogazione del contributo avverrà nei limiti dei fondi disponibili.

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli
successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella dichiarazione di cui sopra
pervenuta al protocollo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso
l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003
e del Regolamento UE 2016/679.

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli uffici
comunali DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 AI NUMERI
0759178709 - 0759178700.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Monia Columbaria

