C
Città
di Viittoriia
Direzionee Servizi allla Personaa

Avvisso pubbllico per l'erogazzione di buoni sp
pesa
(Articolo 533 D.L. 25 maaggio 2021, n. 73 “Sosteegni Bis”)

“M
Misure Urgenti
U
d solidarietà alim
di
mentaree”
IL DIRIGEN
NTE
G
adottaata il 03 Diccembre 20211, comunica che dalla daata odierna e
Richiamata la Deliberazzione della Giunta
fino alle orre 14:00 del 16/12/2021 potrà esseree presentata l’istanza perr beneficiaree delle misurre urgenti dii
solidarietà alimentare
a
aii sensi dell’ Articolo
A
53 D.L.
D 25 magg
gio 2021, n. 73 “Sostegnni Bis”
Requ
uisiti di acccesso
1.

Possonno accedere alle
a misure lee persone ressidenti nel Comune
C
di Vittoria;
V

2.

miliari più essposti agli efffetti econom
mici derivantii
Beneficeranno dellla misura priooritariamentee i nuclei fam
dall’em
mergenza epiidemiologicaa da virus Coovid-19 e queelli in stato di
d bisogno, peer soddisfaree le necessitàà
più urggenti ed essennziali con prriorità per quuelli non asseegnatari di soostegno pubbblico;
Sono considerati nuclei fam
miliari più esposti agli effetti ecconomici deerivanti dalll’emergenzaa
epidem
miologica da virus Covidd-19 e in sttato di bisog
gno contingeente, i nuclei al cui inteerno vi sonoo
percetttori di redditto da lavoro dipendente pubblico, prrivato o da pensione
p
chee, sommate tra
t loro, nonn
superinno le seguentti soglie:
a) € 700,00 per
p nuclei coomposti da massimo
m
due componenti;
b) € 1.000,00 per nuclei composti da tre
t o più com
mponenti;
I Serviizi Sociali, secondo l’OC
CDPC n° 6588 procedera
anno a soddiisfare priorittariamente lee istanze chee
presenttano i requisiiti sopra descritti e nel casso in cui le somme non doovessero esseere sufficientii a soddisfaree
tutte le istanze, verràà effettuata un
na ripartizion
ne proporziona
ale.

3.

l ripartizionne di cui al precedente punto, le risorse residuue saranno ddistribuite allla platea deii
Dopo la
nuclei familiari asssegnatari di
d sostegno pubblico (R
RdC, Rei, Naspi,
N
indennnità di mob
bilità, cassaa
integraazione guadaagni, altre forrme di sosteggno previste a livello locaale o regionaale) o che son
no percettorii
di prestazioni economiche non significativee che, sommaate tra loro, non
n superinoo le seguenti soglie:

a) € 700,00 per nuclei composti daa massimo due
d componnenti;
b) € 1.000,00 per nuclei coomposti da trre o più com
mponenti;

I Servizzi Sociali procederanno a soddisfare le istanze preseentate dai nucclei familiari di cui al pressente punto e
nel casso in cui le somme
s
non dovessero
d
esseere sufficientti a soddisfarre tutte le istaanze, verrà efffettuata unaa
ripartizzione proporziionale.

4.

I nuclei familiari che beneficeranno della misura devono essere in possesso dei requisiti sopra descritti
alla data di presentazione della domanda;

5.

Il sostegno economico potrà essere richiesto da un solo componente per nucleo familiare, come
risultante dallo stato di famiglia;

6.

L’amministrazione provvederà ad effettuare le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi del
DPR 445/2000;
Modalità di Accesso

L’istanza dovrà pervenire in via telematica attraverso la redazione personale dell’apposito FORM posto sul
sito istituzionale del Comune di Vittoria (www.comunevittoria.gov.it);
In caso di impedimenti oggettivi dichiarati, la predetta operazione potrà essere effettuata presso un C.A.F. o
Patronato convenzionato o in forma cartacea, completa di Dichiarazione sostitutiva di certificazione del
possesso dei requisiti resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, indirizzata alla Direzione Servizi Alla
Persona - Servizi Sociali - presso l’Ufficio del protocollo generale dell’Ente, nel rispetto degli orari di
apertura regolamentati in seguito all’emergenza Covid-19;
Gli uffici dei Servizi Sociali si rendono disponibili a supportare quanti hanno difficoltà nella
presentazione della richiesta in formato digitale contattando i seguenti numeri telefonici:
335 755 30 45 - 338 495 68 12 dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

Quantificazione del Buono Spesa

1. Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato
nella misura di €. 100,00 per ogni componente, sino ad un massimo di €. 400,00 per nucleo
familiare.
Nel caso in cui le somme non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le istanze, si applicherà quanto
già previsto ai punti 2 e 3 del presente Avviso.

2. Il buono spesa, non è cedibile, non può essere utilizzato per l’acquisto di alcolici (vino, birra,
superalcolici ecc.) ma solo per generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati
elencati in una lista “aperta” consultabile sul sito del Comune, concordata anche con le associazioni
di categoria.

Termine di presentazione istanza
L’istanza potrà essere presentata a partire dal giorno di pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore
14:00 del 16 dicembre 2021.

Il Funzionario Responsabile
Tiziana Carbonaro

Il Dirigente
Dott. Giorgio La Malfa

