AVVISO PUBBLICO
“Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del Decreto
Legge 23 novembre 2020, n. 154
Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 31.03.2020
Si porta a conoscenza che il Decreto Legge n.154 del 23 novembre 2020 autorizza
l’acquisto di buoni spesa di generi alimentari e prodotti di prima necessità, in favore
dei nuclei familiari più esposti all’emergenza o che si trovano in stato di bisogno,
con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico.
Le famiglie ed i cittadini interessati ad ottenere il beneficio
- possono fare richiesta attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente e presso la sede comunale;
- per informazioni sono invitate a contattare il seguente numero telefonico 085
9696268 (lunedì e venerdì 8.30/11.30, martedì 15.30/17.30).
La richiesta dovrà pervenire a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente o via PEC
all’indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it .
Si farà riferimento soltanto alla composizione anagrafica delle famiglie.
Si darà priorità ai cittadini
- che non sono assegnatarie di sostegno pubblico;
- che hanno perso il lavoro;
- che hanno subito la sospensione per più mesi o chiusura dell’attività;
- che hanno lavori intermittenti resi critici dalle attuali oscillazioni del mercato;
- che hanno subito sostanziali riduzioni del reddito per forzata riduzione dell'orario
di lavoro e/o del fatturato per cause indipendenti dalla propria volontà.
Tra i beneficiari possono annoverarsi anche coloro che pur percependo il reddito di
cittadinanza o altro sostegno al reddito, a causa della situazione di emergenza
sanitaria, abbiano subito l’interruzione della propria quota di reddito derivante
dall’attività di lavoro autonomo o dipendente concorrente al RDC.
Tra i beneficiari possono annoverarsi, infine, anche altri soggetti, segnalati dai
servizi sociali e non rientranti nelle categorie precedenti.
Tra i requisiti, si elencano i seguenti: residenza sul territorio comunale, per i
cittadini stranieri non appartenenti UE, il possesso di un titolo di soggiorno in corso
di validità, per tutti la situazione temporanea di bisogno derivante dall’emergenza
sanitaria.
Le famiglie numerose con tre figli minori a carico riceveranno un buono aggiuntivo
di € 50,00 e così per ogni ulteriore componente; il buono aggiuntivo spetterà anche
per la presenza, nel nucleo familiare, di ogni soggetto diversamente abile.
Il valore del buono, a persona, viene fissato in € 50,00 e potrà essere speso per
l’acquisto di derrate alimentari e prodotti di prima necessità (con esclusione delle
bevande di qualsiasi genere). Si procederà ad un massimo di n.3 erogazioni per
nucleo familiare (con cadenza mensile). Eventuali ulteriori erogazioni saranno
valutate dal Servizio Sociale. L’erogazione del buono spesa non è compatibile con
l’erogazione di altro contributo economico comunale.
Le famiglie numerose, con tre figli minori a carico, riceveranno un buono aggiuntivo
di € 50,00 e così per ogni ulteriore componente.
Si ritiene utile fissare una prima scadenza per la presentazione delle domande al
07.01.2021. Le successive erogazioni avverranno quindicinalmente.
L’Amministrazione Comunale

