COMUNE DI ACQUEDOLCI
Città Metropolitana di Messina

AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE 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).
Con Delibera di G. M. n. 57 del 31.03.2020 è stato approvato l’avviso per l’assegnazione del
bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale.
OGGETTO E BENEFICIARI: 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 presentare istanza di ammissione
all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, residenti nel Comune di
Acquedolci:
a) che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di
generi di prima necessità e non risultano assegnatari di sostegno pubblico e, pertanto, costoro
avranno priorità assoluta;
b) che si trovino a non avere risorse economiche sufficienti per poter provvedere all’acquisto di
generi di prima necessità pur risultando assegnatari di sostegno pubblico, per costoro sarà redatta
apposita graduatoria.
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica –
all’indirizzo protocollo@comunediacquedolci.it, oppure
a
mezzo
posta
elettronica
certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunediacquedolci.it. Solo in caso di indisponibilità dei
suddetti strumenti, la domanda può essere presentata al protocollo dell’ente, inserendola nell’apposita
cassetta posta all’ingresso del palazzo Municipale.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello, in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione sopra specificati e potrà essere trasmessa attraverso : CAF- Patronati e Consulenti,
gratuitamente.
CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse
assegnate dallo Stato, seguendo la disciplina e i criteri approvati con delibera di G.M. n. 57 del
31.03.2020.
In seguito all’approvazione dell’elenco dei beneficiari, da parte del Responsabile dell’Area Affari
Generali, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, con cui gli si comunicherà di
essere beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo. Non saranno
consegnati buoni cartacei ma unicamente comunicazioni telefoniche/email .
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.
ESCLUSIONI: Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di

reddito/sostegno pubblico (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni,
pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti
personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.) di
importo mensile superiore ad € 700,00 (settecento/00).
IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo familiare,
secondo la tabella approvata con la delibera anzi citata.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo
schema allegato.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire agli
indirizzi di posta elettronica indicati a partire dal 02 aprile 2020 e fino al 06 aprile
2020.Trascorso tale termine, il bando resterà aperto in presenza di risorse disponibili sulla
somma assegnata dallo Stato.
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare L’Area Affari Generali provvederà
ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione pervenuta.
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 lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9,30 alle ore 12,00 al numero
dell’URP 0941-731125.

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune : www.comunediacquedolci.it
o reperibile all’ingresso del Palazzo Municipale.

Il Sindaco
F.to Alvaro Riolo

Modello di Domanda per il buono spesa
Al Comune di Acquedolci
Ufficio Assistenza Sociale
P.zza Vittorio Emanuele III
E mail protocollo@comunediacquedolci.it
Pec protocollo@pec.comunediacquedolci.it

RICHIESTA BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19
(OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020)

OGGETTO:

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….…………………

Nato/a

a

....................................................................................il ………….............................

C.F. .............................................................. residente nel Comune di ............................................................
in Via/Piazza ...................................................................... n. .................... tel. ................................................

CHIEDE
che gli/le sia concesso il buono spesa per l’emergenza epidemiologica CODID 19 previsto dall’OCDPC
n. 658 del 29/03/2020, come disciplinato dalla Delibera di G. M. n _____del _____________ e, a tal fine, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di decadere dal beneficio e di incorrere in responsabilità
penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
(contrassegnare le lettere interessate alla propria condizione)
a) di essere residente nel Comune di .............................:
b) che la famiglia (compreso il dichiarante), come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, è composta da:
Cognome e Nome

Data di nascita

Grado di parentela

c) Che il proprio nucleo familiare versa in gravi difficoltà economiche, senza alcuna forma di sostegno pubblico,
senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o

postali;

che ha preso visione della disciplina di attuazione delle misure di cui all’OCDPC 658 del 29/03/2020

d)

approvato con delibera di Giunta municipale di cui sopra.

Oppure
che il proprio nucleo familiare ha le seguenti caratteristiche1 :

BARRARE

CRITERI

SPECIFICARE
la sussistenza del requisito ed
il numero di componenti

a)

presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo
familiare oppure di bambini fino a 6 anni

b)

portatori di handicap nel nucleo familiare

c)

presenza di soggetti affetti
croniche nel nucleo familiare

d)
e)
f)

Numero di componenti del nucleo familiare
Casa di abitazione in locazione
Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino SI/NO (barrare e specificare
ad 700 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e importo mensile e natura del
in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, sostegno pubblico ricevuto)
pensione di inabilità, reddito di cittadinanza,
contributi connessi a progetti personalizzati di
intervento, altre indennità speciali connesse
all’emergenza coronavirus
ecc.)

e)

da

patologie

Di voler spendere il buono spesa assegnato presso il seguente esercizio commerciale,
pubblicato sul

sito

internet comunale .................................................................................................................... 2;
f)

di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000 e dell’obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito.

Data e luogo ..................................................................
Firma

_________________
Allega copia fotostatica documento di riconoscimento

1

questa tipologia di soggetti viene collocata in graduatoria successivamente a coloro che sono privi di
qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto dei criteri fissati nella disciplina approvata dalla Giunta
2
in caso di mancata indicazione, l’esercizio sarà individuato dal Comune in base al criterio di maggior vicinanza alla
propria residenza.

