AVVISO RIAPERTURA TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE BUONI
SPESA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE IN FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
DERIVANTE DALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19.
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
SERVIZI SOCIO CULTURALI
in esecuzione della determinazione n. 68/341 del 28.04.2020

AVVISA LA CITTADINANZA
che al fine di ampliare la platea dei beneficiari sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per
l’assegnazione dei buoni spesa per generi alimentari e farmaci a favore di persone e/o famiglie in condizioni
di disagio economico e sociale derivante dalla emergenza epidemiologica da COVID 19.

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE INOLTRATE
DAL 28.04.2020 al 05.05.2020
Il buono spesa del valore convenzionale di € 20,00 costituisce titolo per effettuare acquisti di beni di prima necessità
e farmaci presso esercizi commerciali del territorio che abbiano sottoscritto con l’Ente apposita convenzione e iscritti
nell’apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
I prodotti acquistabili si riferiscono soltanto a quelli necessari per soddisfare i bisogni primari e sono tassativamente
esclusi gli alcolici e superalcolici.
Il beneficio è attribuito ai nuclei familiari o persone singole residenti nel Comune di Paliano ed ai cittadini stranieri
non appartenenti all’Unione Europea in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.
Possono inoltrare istanza di accesso al beneficio singoli cittadini e nuclei familiari che presentino la domanda
per la prima volta o che siano già risultati beneficiari al I° Bando purché in possesso dei seguenti requisiti e
condizioni che danno diritto all’assegnazione dei buoni spesa:
1.
2.
3.
4.

cittadini in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali;
nuclei familiari privi di reddito;
inoccupati;
disoccupati non accompagnati da ammortizzatore sociale attivo, salvo la rappresentazione di situazioni
eccezionali di disagio economico;
5. singoli e nuclei familiari che si trovino in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla
epidemia da Covid- 19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato;
6. ulteriori situazioni di disagio economico accertate dall’Ufficio Servizi Sociali;
E’ data priorità alle persone richiedenti non assegnatarie di sostegno pubblico (RDC, REI; NASPI, Indennità di
mobilità; Cassa integrazione guadagni; altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). Nel caso di
persone assegnatarie di sostegni pubblici di modesta entità è fatta salva la possibilità di integrare detto sostegno
previa valutazione dei Servizi Sociali in merito alla situazione di particolare disagio sociale intervenuta a seguito
dell’applicazione delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid -19.

L’ente fatta salva la priorità nell’assegnazione dei buoni spesa ai cittadini in possesso dei requisiti che hanno
inoltrato istanza di accesso al beneficio per la prima volta, si riserva, qualora il numero delle domande
pervenute e ritenute ammissibili fosse superiore alle risorse disponibili, di rideterminare in diminuzione
l’importo massimo concedibile in base alla valutazione del Servizio Sociale.
Il Servizio sociale, acquisite le domande e verificato il possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, procederà
all’attribuzione dei buoni spesa secondo i parametri economici riportati nella seguente tabella, determinati in base al
numero dei componenti il nucleo familiare:
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
1
2
3
4
5 e oltre

IMPORTO BUONO SPESA
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

Gli importi del valore del contributo indicati nella tabella hanno esclusivamente lo scopo di indicare il valore massimo
del buono concedibile.
Le risorse saranno attribuite agli interessati fino ad esaurimento delle risorse complessivamente assegnate all’ente.
I soggetti interessati al presente bando debbono presentare apposita istanza al Comune di Paliano entro e non oltre
il 05.05.2020 utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito dell’ente secondo le seguenti modalità:
•
•

preferibilmente a mezzo email all’indirizzo: assistenzacovidpaliano@gmail.com unitamente alla
scansione di un documento di identità;
tramite deposito della domanda cartacea unitamente alla fotocopia del documento di identità nell’ apposito
contenitore istallato presso l’atrio del palazzo comunale, debitamente consegnato in busta chiusa, solo ed
esclusivamente per i cittadini impossibilitati ad utilizzare i mezzi informatici;

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, incomplete o prive delle informazioni che
consentano di desumere il possesso dei requisiti e di valutare lo stato di disagio economico e sociale.
Le domande saranno esaminate dall’Ufficio Servizi Sociali, che completata l’istruttoria, ne darà esito agli
interessati comunicando l’importo riconosciuto e le modalità per il ritiro dei buoni.
Il Servizio preposto potrà procedere, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto agli artt.71 e successivi DPR 445/00,
al controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni contenute nelle domande di assegnazione dei buoni spesa.
Verrà determinata la decadenza del beneficio per i richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrare
in possesso del buono spesa, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del
medesimo DPR.
I dati personali acquisiti con la domanda e gli eventuali allegati saranno trattati e conservati secondo le normative
vigenti in materia.
Il Comune di Paliano è titolare del trattamento.
Il Responsabile del presente procedimento è il Dott.ssa Roberta Ciocci.
Per ogni comunicazione è possibile comunicare con l’Ufficio Servizi Sociali alla seguente mail:
servizisociali@comune.paliano.fr.it. o contattare il recapito telefonico 0775/570847.
Paliano lì, 28.04.2020
Il Responsabile del IV Settore
Servizi Socio Culturali
f.to Dott.ssa Roberta Ciocci

