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 IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI
AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
Il presente avviso, approvato con determinazione del responsabile del servizio n.287/52 del 10.12.2020, è diramato in costanza
della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è rivolto alle persone e le famiglie in condizioni di
assoluto momentaneo disagio.
Sarà data priorità ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e
tra quelli in stato di bisogno. Per “nuclei familiari più esposti” si intende coloro i quali siano sprovvisti di qualunque fonte di reddito
e non beneficiano di alcun sostegno pubblico.
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi
difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari e/o
postali.
Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di generi alimentari o di prima
necessità (SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GENERE), in costanza della situazione di
emergenza epidemiologica in atto.
I nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi altra forma di sostegno pubblico potranno presentare
richiesta del Buono Spesa ma essere inseriti in graduatoria e accedere al beneficio in argomento solo ed esclusivamente nel caso in
cui, a seguito dell’evasione di tutte le istanze prioritarie, siano sufficienti le risorse economiche assegnate; rimane quindi valida la
priorità per i nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico.
La comunicazione dell’assegnazione del buono spesa, contraddistinto da un codice, e del relativo valore verrà consegnata a ciascun
beneficiario.
IMPORTO DEL BUONO SPESA:
Il valore del buono varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
IMPORTO
NUCLEI con 1 persona
Euro 200,00
NUCLEI con 2 persone
Euro 300,00
NUCLEI con 3 persone e oltre
Euro 400,00
I buoni potranno essere utilizzati fino al 30 gennaio 2021.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE:
La domanda, secondo lo schema allegato, sotto forma di autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande dovranno pervenire, utilizzando apposito modulo predisposto, entro il termine del 21 Dicembre 2020 ore 13.00
preferibilmente
a
mezzo
posta
elettronica
–
all’indirizzo
protocollo@comune.nureci.or.it
oppure
protocollo@pec.comune.nureci.or.it. Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata al
protocollo dell’Ente.
CONTROLLI:
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni
riportate nell’autodichiarazione.
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.
Nureci, 10.12.2020
Il Responsabile del Servizio Sociale
F.to Sandrino Concas
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