Erice
Città di Pace e per la Scienza

SETTORE Vili - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI
AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19)

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 64 del 31/03/2020 sono stati approvati i criteri per
la concessione dei buoni spesa ai sensi dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 con
la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell’ambito dei poteri di cui agli artt.
25 e segg. del d.lgs. 2 gennaio 2018, n.l, al fine di supportare i comuni interessati dalla gestione
dell’emergenza, ha autorizzato un primo aumento del fondo di solidarietà comunale da
assegnare, da parte del Ministero dell interno, ai comuni a titolo contributo destinato a misure
urgenti di solidarietà alimentare;
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 i nuclei familiari
in situazione di disagio economico connesso alla predetta emergenza epidemiologica;
Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione del buono spesa, finalizzato
all acquisto di generi di prima necessità”, i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi
difficoltà economiche;
Gli interessati dovranno presentare la domanda, preferibilmente a mezzo posta elettronica
all’indirizzo: emeraenzacovid19@comune.erice.tp.it
Solo in caso di indisponibilità del suddetto strumento, la domanda può essere presentata
all’Ufficio Servizi Sociali in Via I. Poma dal lunedì al venerdì dalla ore 9:00 alle ore 13:00,
previo appuntamento telefonico al n. 0923/502830.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello, compilato in ogni parte e
corredato da copia del documento di riconoscimento.

MODALITÀ__DI CONCESSIONE DEL BUONO
BENEFICIARI

SPESA E INDIVIDUAZIONE DEI

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall’Ufficio Servizi
Sociali sulla base dei p rincipi definiti d a ll’O C D PC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo
conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto:

a) delle relazioni tecniche dei servizi sociali per la concessione di buono spesa a determinati
utenti, già seguiti dai predetti uffici;
b) delle istanze di parte dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili
per poter provvedere all acquisto di generi di prima necessità; tali istanze saranno istruite
tempestivamente dai servizi sociali ai fini dell’accertamento dei relativi requisiti.
Sono esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo
superiore a euro 300,00 mensili;
Sono esclusi, altresì, dal buono spesa i nuclei familiari titolari, eccetto i minori, di eie e/o
depositi bancari/postali di importo superiore a euro 5.000,00;
Ai fini dell istruttoria delle istanze, dalle quali dovranno emergere i presupposti per la
concessione del benefìcio, gli utenti saranno contattati a mezzo telefono o e-mail ed
successivamente con la medesima modalità gli si comunicherà l’ammissione al buono spesa,
1 importo dello stesso e le modalità per spenderlo. Non saranno consegnati buoni cartacei.
IMPORTO DEL BUONO SPESA
L’importo del buono spesa varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la
seguente tabella:
COMPOSIZIONE
DEL
FAMILIARE
NUCLEI di 1 persona
NUCLEI di 2 persone
NUCLEI da 3 a 4 persone
NUCLEI con 5 persone o più

NUCLEO

IMPORTO
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire con decorrenza 01/04/2020 e saranno accolte, ove sussistono i
presupposti, fino ad esaurimento fondi.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI, BUONO SPESA
Nella domanda l’istante dovrà indicare l’esercizio commerciale presso il quale spendere il
buono spesa tra quelli che hanno aderito all’iniziativa e riportati nella domanda stessa.
VERIFICA DELL’UTILIZZO DEL BUONO
L Amministrazione potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza
provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso PAmministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice della Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.
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IL RESPONSABILE/DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

