COMUNE

DI

SPILINGA

(Provincia di Vibo Valentia)
Piazza Italia, 1 – 89864 Spilinga (VV

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E FARMACEUTICA A SEGUITO DELLE
EMERGENZA DERIVANTE DALLA EPIDEMIA DA COVID 19
AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI (escluso alcolici) E FARMACI
AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
(approvato con Determina Dirigenziale n. 12 del 01/04/2020)
Con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 sono stati stanziati specifici fondi destinati
alla erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari che a seguito della emergenza in corso, relativa alla epidemia da
COVID 19, si trovano in momentaneo stato di difficoltà economica tale da non consentire di soddisfare i bisogni più urgenti ed
essenziali. Il Fondo destinato al Comune di Spilinga ammonta a € 13.621,93.
ART. 1 – DESCRIZIONE DEL BENEFICIO e MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il Comune di Spilinga intende erogare, un contributo sotto forma di buono spesa destinato ai propri concittadini con basso
reddito che versano in una condizione di particolare difficoltà economica. Tale beneficio verrà concesso con cadenza
settimanale fino ad esaurimento fondo e potrà essere speso, entro 7 giorni dall’assegnazione, presso i punti vendita che
hanno aderito alla Convenzione proposta dal Comune di Spilinga. L’elenco degli esercizi commerciali sarà pubblicato sul sito
del Comune.
ART. 2 DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Sono ammessi al contributo le famiglie residenti nel Comune di Spilinga, in possesso del seguente requisito:
• nuclei familiari con ISEE in corso di validità pari a € 9.360,00 e “prioritariamente” chi non usufruisce di misure di sostegno
al reddito erogate dagli Enti Statali (*)
• Per chi non è in grado di produrre il suddetto documento, ma si trova in momentaneo stato di difficoltà economica tale da
non consentire di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali, è possibile produrre un’autocertificazione che descriva la
propria condizione. In tal caso, l’eventuale concessione del beneficio è subordinata alla valutazione del caso effettuata dal
Servizio Sociale Comunale che esprimerà parere vincolante.
(*) Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020, art. 2 comma 6 (Reddito di Cittadinanza, Carta REI, Naspi, indennità, di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale e regionale).
ART. 3 MODALITA’ DI ACCESSO
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare soltanto una richiesta contributo.
La domanda, redatta sull’apposito modulo (Allegato A), dovrà essere presentata presso l’ufficio protocollo dell’Ente o
trasmessa via mail all’indirizzo ufficiopianospilinga@libero.it o PEC ufficiodipiano@asmepec.it a far data del 01/04/2020
con scadenza 11/04/2020.
Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato verranno ugualmente valutate subordinatamente alla possibilità di
essere finanziate fino all’esaurimento delle risorse assegnate.
Dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. documento d’identità del richiedente;
2. attestazione ISEE o autocertificazione per come previsto all’art. 2 del presente avviso.
3. Autocertificazione stato di famiglia del richiedente
ART. 4 AMMONTARE DEL BENEFICIO SETTIMANALE
- L’importo base (nucleo monoparentale) è pari a € 50,00. Per ogni altro componente si aggiungono € 10,00.
- L’importo per i nuclei familiari già beneficiari di misure di sostegno al reddito, è pari a € 30,00, indipendentemente dal
numero di componenti.
Art. 5 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AIUTO ECONOMICO
Le domande ricevute saranno istruite dall’Ufficio Politiche Sociali del Comune che provvederà ad elaborare specifico elenco
degli idonei secondo i requisiti di cui all’Art. 2. L’elenco degli idonei verrà trasmesso alla Guardia di Finanza per le
opportune verifiche. L’elenco idonei sarà approvato con determina del Responsabile dell’Area Finanziaria che sarà
pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune. Gli aventi diritto saranno quindi invitati a ritirare i buoni spesa
presso l’Ufficio Servizi Sociali, nelle forme che saranno determinate.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I dati e le informazioni indicate nella presente istanza sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati acquisiti e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità
richieste.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Servizi Sociali, Comune di Spilinga piazza Italia,1
Telefono 0963 65518
Spilinga, 01/04/2020

La Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Rag. Eleonora Dotro

