Prot. n. 1117/2020

COMUNE DI ANELA – PROVINCIA DI SASSARI

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA O FORNITURA DI
GENERI DI PRIMA NECESSITA’ RIVOLTO A PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI
GRAVE DISAGIO ECONOMICO – MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
SI RENDE NOTO
-

-

-

Che l’Amministrazione Comunale di Anela ha disposto di attivare, in esecuzione
dell’Ordinanza della Protezione Civile nazionale del 28 marzo 2020, l’assegnazione
di buoni spesa da destinare alle famiglie che, a causa dell’emergenza Covid 19,
versano in gravi difficoltà economiche;
Che può essere presentata domanda per accedere alla graduatoria di assegnazione
ai nuclei familiari residenti nel Comune di Anela, in condizione di grave disagio
economico, di BUONI SPESA, finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate
all’approvvigionamento di generi alimentari a causa dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali del Comune
di Residenza aderenti all’iniziativa. Si considera nucleo la famiglia anagrafica intesa
come insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, vincoli affettivi,
adozione o tutela, coabitanti ed aventi la stessa residenza;
Che il buono spesa è il titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore
monetario che legittima il beneficiario ad accedere alla rete di punti vendita
convenzionati per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità.

REQUISITI PER L’ACCESSO
•

RESIDENZA E CITTADINANZA

Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso tutti i cittadini residenti nel Comune
di Anela. I cittadini extracomunitari che intendono presentare la richiesta devono essere in
possesso di titolo di soggiorno valido, oppure, essere in possesso della ricevuta che attesti
l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto (in
quest’ultimo caso l’erogazione dei buoni spesa sarà disposta solo a seguito dell’esibizione
del nuovo documento di soggiorno rinnovato; nel caso di mancato rinnovo non si procederà
alla consegna dei buoni spesa).
•

SITUAZIONE ECONOMICA

Il richiedente, alla data di presentazione della richiesta, deve autodichiarare all’interno del
modulo, l’assenza di fonti di reddito allo stato attuale in tutto il proprio nucleo familiare.
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Requisito essenziale di accesso è, quindi, rappresentato dall’assenza di reddito allo stato attuale.

La graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio sarà formulata applicando il seguente
ordine di priorità:
1. nuclei non assegnatari di altri benefici pubblici;
2. nuclei monogenitoriali privi di reddito;
3. nuclei familiari in relazione alla numerosità anagrafica, con priorità ai nuclei familiari
con maggior presenza di minori e/o con soggetti portatori di disabilità certificata;.
Le risorse possono essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico
al reddito (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme
di sostegno previste a livello locale o regionale), ma nell’attribuzione del contributo verrà
data priorità a chi tale sostegno non lo riceve.
L’erogazione del beneficio avverrà a seguito di valutazione dell’istanza del richiedente. Le
istanza saranno istruite dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Anela, che formerà
apposita graduatoria di accesso al beneficio.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
I richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso (di seguito denominati
“beneficiari”) verranno inseriti in apposita graduatoria che darà diritto all’erogazione del
contributo una tantum, riprogrammabile in relazione alle risorse disponibili.
I buoni spesa verranno erogati per un valore d’acquisto una tantum pari a:
-

€ 200,00 per nuclei familiari formati da n° 1 persona
€ 300,00 per nuclei familiari formati da n° 2/3 persone
€ 400,00 per nuclei familiari formati da n° da 4 persone in su
€ 500,00 per nuclei familiari formati da oltre 4 persone con figli minori sotto i 3 anni

L’ufficio servizi sociali si riserva di rimodulare, su indicazione del coordinamento
istituzionale, l’importo del singolo contributo al fine di consentire l’erogazione del sostegno
al maggior numero possibile di richiedenti.
MODALITA’ DI ADESIONE
Gli interessati potranno presentare domanda di adesione all’iniziativa per accettazione di
buoni spesa e di fornitura di generi di prima necessità rivolto a persone che versano in stato
di grave disagio economico – misure di contenimento emergenza epidemiologica da Covid19
mediante
invio
tramite
e-mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
comuneanela.segret@tiscali.it oppure, consegna a mano all’Ufficio Servizi Sociali previo
contatto telefonico al numero 079/799046 int. 7.
Il modello di domanda è disponibile on-line sul sito istituzionale del Comune e c/o gli esercizi
commerciali presenti nel Comune.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I soggetti interessati potranno presentare istanza entro e non oltre il 08/04/2020

CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni
presentate dai richiedenti; in caso di falsa dichiarazione procederà alla denuncia alle autorità
preposte per falsa dichiarazione e al recupero del beneficio indebitamente percepito.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n°
679/2016) si rende noto che:
•

i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente
Avviso;

•

il Titolare del trattamento è il Comune di Anela;

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali, unicamente al recapito
telefonico 079.799046 int. 7.

Anela 01.04.2020

L’Assistente Sociale
F.to L. Rubanu

