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EMERGENZA CORONAVIRUS
AVVISO BUBBLICO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO a seguito dalla Pandemia del Coronavirus
(approvato con Determina del Responsabile del servizio n 91 del 01/04/2020)
Si rende noto ai cittadini che a partire dal 06/04/2020 fino al 10/04/2020 possono presentare
domanda per la concessione di buoni da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e prodotti
farmaceutici e parafarmaceutici negli esercizi commerciale che hanno aderito all’iniziativa. Fino ad
esaurimento dei fondi possono essere accolte anche le richieste pervenute oltre il termine sopra
indicato
A) FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati al sostegno economico dei nuclei
familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite in questo periodo dalla pandemia del
coronavirus, al fine di garantire un aiuto concreto e veloce, garantendo altresì un meccanismo di
individuazione dei beneficiari rispettoso delle normative sulla trasparenza, tracciabilità ed
anticorruzione, oltre che commisurato alla composizione del nucleo familiare ed al bisogno.
B) BENEFICIARI IN ORDINE DI PRIORITÀ:
1. Nuclei familiari composti anche e solo da una persona che, in conseguenza dell’emergenza
scaturita dalla pandemia da virus covid-19, siano totalmente prive di reddito e le cui attività
lavorative siano sospese per effetto dei provvedimenti conseguenti all’attuale situazione di
necessità;
2. Beneficiari del reddito di cittadinanza o altre integrazioni al reddito (RDC, REI, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale) il cui importo sia insufficiente a coprire le esigenze familiari derivanti
dall’urgenza di acquistare beni di prima necessità.
C) ELENCO BENI DI PRIMA NECESSITÀ
1.
2.
3.
4.
5.

Alimentari e bevande e esclusi alcolici
Farmaci e dispositivi Medici
Prodotti per l’igiene della persona e la cura degli ambienti di vita;
Bombole e pellet
Alimenti e beni di cura per prima infanzia (0/3 Anni): Es. Pannolini, Omogeneizzati, Latte

D) ENTITÀ BUONI SPESA
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Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti una tantum “Buoni Spesa ”,per
il valore sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo famigliare (fino a concorrnza dei
fondi stanziati):
€ 50,00 a persona residente ed effettivamente domiciliata sul territorio di Sindia per ogni minore e/o
studente di scuola superiore e università l’importo di €. 50,00 verrà incrementato di € 25,00;
€ 80,00 per famiglie composte da un solo componente
E) ESERCIZI COMMERCIALI
Elenco pubblicato sul sito istituzionale
F) DURATA DELL’EROGAZI ONE
Una tantum, rinnovabile solo ed esclusivamente sulla base di risorse economiche disponibili e
comunque su valutazione dei servizi sociali trascorsi almeno 20 giorni
G) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune di Sindia a partire dal 06/04/2020 fino al
10/04/2020 mediante: posta elettronica all’indirizzo servizisociali@comune.sindia.nu.it.
Coloro i quali sono impossibilitati all’inoltro della istanza in via informatica possono telefonare al
n.0785-479226 UFFICIO SERVIZIO SOCIALE O CELL 3397353742 ASSESSORE - del Comune
che fornirà istruzioni in merito e per prendere appuntamento per la consegna dell’istanza completa
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30.
Per le modalità di acceso residuale alla sede per la consegna dell’istanza l’interessato dovrà essere
munito di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) e rispettare la distanza di
sicurezza di almeno un metro da altro utente. L’istanza, da inoltrare con una delle modalità innanzi
indicate, deve essere prodotta utilizzando l’allegato modulo (scaricabile dal sito del Comune
www.comune.sindia.nu.it) con autocertificazione del possesso dei necessari requisiti e
obbligatoriamente un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Fino ad esaurimento dei fondi possono essere accolte anche le richieste pervenute oltre il termine
sopra indicato
Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria
Sindia 01/04/2020
Il Sindaco
Responsabile del Servizio
Demetrio Luigi Daga
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