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DI CASTELDACCIA
COMUNE
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO SERVIZI SOCIALI AREA VI

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZiONE DI BUONI SPESA AI SENSI DELL'ORDINANZA
DECRETO LnGGE N. 1s4 DEL 23lrLnÙ20 SISTORI TER)

DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 E ART. 2 DBt,

che:
Premesso
epidemiologica
da COVID-19",istitr"riscc
all'emergenza
- l'Art.2 dedDecretoLegge23 novembre2020,n.154recante"Misurefinanziarieurgenticonnesse
rur f'ondo destinatoai Comuni per I'adozione di misure urgenti di solidarietàalimentaresulla base degli Allegati I e 2 dell'Ordinanzadel Capo del
Dipartimentodella ProtezioneCivile n. 658 clel29 marzo2020;
- c-onla sudCettaOrdinanzadella ProtezioneCivile n. 658 del 29 marzo2020 veniva assegnataal Comunedi Casteldacciala sommadi € I12.386,38.da
utilizz.arein buoni spesaper l'erogazionedi generialimentarie di prima necessitàda elargirealle tàmiglie in difficoltà economicaa causadelle restriziorri
imposteper contrastarela diffusionedel virus da Covid-19;
-l'articolo ó della succitataordinanzastabilisceche "è attribuitoai Servizi Socialidi ciascunComuneil compitodi individuarela plateadei beneirciaricd ii
epidemioioeicada virus Covid-19" ;
relativo contributotra i nuclei familiari più espostiagli effetti economiciderivantidall'eraereenza
Sulla basedelf indirizzo fornito all'Uffrcio Servizi Sociali dail' amminishazione Comunaledi Casteldaccia,in conformità alle tìnalità sopraillustratc. è
statostabilito di erogareun "Buono Spesa"fino all'importo massimodi € 800,00a nucleofamiliare,come prescrittoal successivopunto, con l'obiettivo di
le necessitàpiù urgentied essenziali,dandopriorità a chi non ha altro sostegnopubblico.
soddist'are
Tutto quantosopraesposto
IL COMUNE DI CASTELDACCIA
INVITA
di domandeper la concessionedi " Buoni Spesa"
i soggettiche si trovanoin difficoltà economicaa causadell'emergenzaepidemiologicaalla presentazione
da utilizzare per I'acquistodi generi alimentari e di beni di prima necessitàpressogli esercizicommercialiche aderisconoall'iniziatla- con le seguenti
modalità:

bef!Éd:'
- Possonopresentaredomandadì buoni spesai nuclei familiari. in personadell'inlestatariodella schedaanaeraiica,residentinel comunedi Casteldaccia
clre
si trovanonelle seguenticondizioni:
tr
D
tr
n

instatodibisogno/disagiosocio-economicoacausadell'emergenzadaCovid-19;
esseredisoccupatoo impossibilitatoa svolgerealcunaattività lavorativaa causadell'emergenzain atto:
non aver percepitonel mesedi Febbraio2021 Buoni Spesarelativi all'Avviso del 02/02/2021
non percepire,allo stato attuale e non aver percepito nel mesedi MARZO 2021 alcun reddito da lavoro;

gDprÀtg
o di averepercepito reddito o altre tipologie di entrate nel mesedi MARZO 2021 perun importo non superioread €.300,00,nel casodi un solo
componente(ctaincrementarsidi €.100,00per ogni altro componenteil nucleof'amiiiare)sino ad un massimodi € 700,00,in casodi 5 o piùcomporrenti;
n di non esserebeneficiariodi alcunamisuradi sostegnopubblicoa qualsiasititolo (l,laspí,indennìtàmobilità, Cassaintegr.,RdC,REM, titolari di P.lV,4,
qualsiasipensione,):
gpDu.ce
n di percepireo averpercepitoper i sopracitatisostegnipubblici nel mesedi MARZO 2021(Il dichialantee/o un componentedel nucleofarniliare)una
sommaperun impofo inferiorerispettoai valoriunitaridel buonospettante
comesottoriportatial nettodellespeserelativealleutenzedomestiche;
in tal caso.potrà
essere
riconosciuta
la differenza
tra I'importomassimo
spettante
comeprevistodalprcsente
Awiso e I'importopercepito;
n di non avere disponibilità finanziaria (risparmi,depositibancari,postali,investimenti,etc.)superiore a euro 6.000,00(seimila/00);
c di non esserenè il richiedente,né i componentidel suonucleofamiliare,proprietari/comproprietari
di altre proprietàimmobiliari, oltre alla casadi
abitazione,da cui derivanocanonidi locazionesuperioriad €.3.000.00annui;
- Pe4ogni nucleo familiare è possibilepresentareun'unica domanda di accessoalla presentemisura di contrasto alla povertà.
- Verfà data priorità a poloro i quali NON sianobeneficiari,unitamentea tutti i componentidel nucleofamiliare,di altre misuredi sostegnopubblico comc
per eieÍ"rpioil $:dditolCi Cittadinanza,Naspi, Cassaintegrazione,etc..
Ai cittadini in póssesso
dei requisiti di accessosarannoriconosciutiunatantum"Buoni Spesa" per il valoresotto indicato,a secondadella composizioneclcl
nucleolàmiliare (fìno a concorrenzadei fondi stanziati):
- Valore del buonoper nuclei con un componente:max 300 euro
- Valore del buonoper nuclei con due componenti:max 400 euro
- Valore del buono per nuclei con tre/quattro componenti: max 600 euro
- Valore del buonoper nuclei con cinqueo più componenti:max 800 euro
Il contributodi cui soprapotrà essereriparametratosulla basedelle domandepervenutee delle risorsedisponibili. ln seguitoall'istruttoria I'clenco dcgli

Finalità:

IlbonusalimentareèvoltoadintegrareilredditofamiliareperquantoattieneaIlagestionede|laspesadigenerialimentariodiprimanecessitàoweroa
irt
epidemiologica
dellasituazione
di emergenza
farmaceuticida.banco,prodotti per I'igiene personale,bomboledel gas da cucin4 D.P.I. (mascherine)in costanza
aÍo.
Termine di presentazionedelle domande:Le domande dovranno pervenire entro il termine del giornoJ0-Mggg!92@L.O&l4lì0
lltnodulopeflapróserrtazionedell,istanzapotràesserescarica1odaisitointernetdelcomune
dell'Ente" o "'r'iiualizzatutti" oppure.solo in casodi estremadifficoltà ritirato pressol'Ul-ficio Servizi Socìaii{P. zza N4alrice)
niON ruSUr,rI Connfll,atn
OUALORA L'NtaNZa
VANTARE NB{iSUN DIRTTTO.

IN OCNI SUA VOCE, VERRA'RRCUrVraTa

O'UfftCtO

E l-'mrai\re

r'{OF{POrRa"

Modalità di presentazionedelle domande:
l.ristanzadr:vràprioritaliamenteesserefiasn€ssa:
- Atnezzo PECal seguenîeindirizzo: protocollo@.r:ec.comune.casteldaccia.pa.it
- A mezzoemail al seguenleindirizz-o:servizisociali@comune.casteldaccia.pa.it
- Oppure,solo in casodi estremadifficoltà, brevi rnanupressoil Protocollogqneraledi cluestoComune (dal lunedi al venerditlalle oie 11.i)0al ll-{X)).
- Le istanzedovrannopervenireentroe non oltre il l0 Maggio 2021 ore 12:00.
- SI EVIDENZIA che I'assegnazione
del beneficioè condizionatadalle disponibilitafinanziariee dalle valutazionidi oriorità connessealle rilevazionidegli
statussoggettivi dei richiedenti. rimessi all'istrworia
- SI EVIDENZIA, altresì,che il Comunedi Casteldaccia
si riservadi revocarcil beneficioe di segnalareil fàtto all'Autorità Giudiziarianei casoin cui il
beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri.
Trattamentodei dati personali: Tutti i dati di cui venà in possessol'Amministrazione comunalesarannotrattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs.
19612003
e del RegolamentoU820161679.
Casteldaccialì 26 Aprile2021

