Allegato alla Determina del Responsabile di Servizio n°82 del 02.04.2020

Comune di Siniscola
Provincia di Nuoro

Attività Politiche Sociali
Via Giuseppe Verdi - 08029 Siniscola (NU) - Tel. 0784/870864-858 Fax 0784/878300 - e-mail: servizisociali@comune.siniscola.nu.it – pec: servizisociali@pec.comune.siniscola.nu.it

AVVISO PUBBLICO
Prot. n.

del

EMERGENZA CORONAVIRUS – FORNITURA DEL BUONO SPESA DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020
PRESENTAZIONE DOMANDE: Dal 02.04.2020
SCADENZA: 10.04.2020
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Al fine di dare concreta e immediata attuazione all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile in materia di “Solidarietà alimentare”, n. 658
del 29 marzo 2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima
necessità, a causa dell’emergenza CORONAVIRUS
RENDE NOTO
Che con propria Determina n°82 del 02.04.2020 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere al “Buono spesa” di cui alla
“Solidarietà alimentare” che si concretizza attraverso erogazione di generi di prima necessità secondo le modalità stabilite nel presente avviso.
S’intendono per “generi di prima necessità” i seguenti prodotti:
- Pasta, riso, farina, latte, olio, frutta e verdura, uova, prodotti in scatola, passata di pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce, prodotti alimentari per
infanzia, prodotti per igiene alla persona;
- Pellet e gas;
- Farmaci.
Il buono spesa non è in alcun modo monetizzabile e deve essere speso presso gli esercizi commerciali aderenti.
I buoni spesa non rappresentano moneta legale per cui non è previsto resto e la spesa dovrà corrispondere ad un importo pari al valore del buono stesso.
1. Soggetti aventi diritto: BENEFICIARI e modalità di presentazione domanda
Possono accedere tutti i cittadini residenti nel Comune di Siniscola che si trovino privi di reddito, che abbiano perso il lavoro a causa dell’emergenza
CORONAVIRUS e senza alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali.
I richiedenti dovranno presentare la domanda, secondo il modulo allegato al presente avviso, entro il giorno 10.04.2020 al seguente indirizzo mail:
solidarietalimentaresiniscola@gmail.com oppure inserendo il modulo domanda nell’apposita cassetta messa a disposizione presso l’ufficio protocollo, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 10:00. Per informazioni gli interessati potranno contattare telefonicamente l’ufficio dei Servizi Sociali al numero
0784/870856 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Nel modulo di domanda, scaricabile dall’albo pretorio del sito internet del Comune di Siniscola, i richiedenti dovranno individuare, scegliendo tra quelli
indicati nell’allegato 1 al presente avviso, in quale esercizio commerciale dovranno essere forniti i generi di prima necessità. In caso di mancata indicazione,
l’esercizio commerciale viene indicato dall’Ufficio in base alla minor distanza dalla propria residenza.
I richiedenti dovranno autocertificare i requisiti di ammissione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e gli uffici incaricati si riservano, in qualunque momento, la facoltà
di fare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
2. Priorità di erogazione e entità del Buono Spesa
L’erogazione dei buoni avverrà tenendo conto delle risorse assegnate al Comune di Siniscola.
Per l’erogazione del Buono Spesa si considera, in primo luogo, dando priorità a coloro che non sono assegnatari di alcun sostegno pubblico e in secondo
luogo secondo la scala di priorità legata alla composizione del nucleo familiare secondo la tabella di seguito riportata:
Priorità

Numero componenti

1
2
3
4
5

Nuclei con 4 o più persone (tra cui almeno due minori)
Nuclei con 3 o più persone (con almeno 1 minore)
Nuclei con 3 o più persone
Nuclei con 2 persone
Persone singole

Importo buono
spesa
euro 500,00
euro 400,00
euro 350,00
euro 300,00
euro 200,00

Particolari situazioni di disagio, attestate tramite valutazione tecnica dal Servizio Sociale, potranno beneficiare di un incremento pari al 25% dell’importo
assegnato.
3. Modalità di erogazione e entità del Buono Spesa
L’Ufficio dei Servizi Sociali provvederà tempestivamente all’erogazione del buono spesa riconosciuto a ciascun beneficiario. Sarà cura del Servizio Sociale
comunicare all’esercizio commerciale scelto l’entità e il destinatario della fornitura dei generi di prima necessità. L’esercizio commerciale provvederà alla
Attività Politiche Sociali
Via Giuseppe Verdi - 08029 Siniscola (NU) - Tel. 0784/870864-858 Fax 0784/878300 - e-mail: servizisociali@comune.siniscola.nu.it – pec: servizisociali@pec.comune.siniscola.nu.it

consegna a domicilio.
4. Motivi di esclusione
SONO ESCLUSI coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:
✓ Il singolo soggetto beneficiario del Reddito di Cittadinanza o di altre provvidenze nazionali o regionali ad integrazione del reddito;
✓ nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza, R.E.I.S, o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore ad € 500,00
(cinquecento/00);
✓ nuclei familiari, anche unipersonali, che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione
ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre
indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.)
✓ soggetti che svolgono un lavoro regolarmente retribuito;
✓ Beneficiari dei Cantieri Comunali LavoRAS.
5. Privacy.
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini
connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dell’Amministrazione comunale. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria
in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi
potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi
informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli
previsti dalla vigente normativa.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003, nonché del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo
ente o comunque forniti allo stesso è finalizzato unicamente all’espletamento delle procedure del presente avviso.
6. Pubblicità dell’avviso.
Il presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
presso l’Albo Pretorio online del Comune di Siniscola.

Allegati:
- Allegato 1 “Elenco attività commerciali aderenti”
- Modulo di domanda

Il Responsabile di Servizio
Ass. Soc. Paola Fronteddu
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