
AVVISO PUBBLICO

Misure urgenti di Solidarietà Alimentare
VISTE:

  l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.  658  del  30/03/2020  recante:  “Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 31/03/2020

Si informa la cittadinanza che sono aperte  le  domande per il  riconoscimento di  buoni spesa erogabili  a  favore di  coloro che,  a  causa
dell’emergenza sanitaria, si trovino in situazione di difficoltà tale da non poter provvedere al soddisfacimento dei bisogni primari

Di cosa si tratta:
erogazione di un buono spesa a favore dei nuclei  familiari  più esposti  agli effetti  economici  derivanti  dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali

Requisiti di accesso:
 residenza nel Comune di Ittiri;
 essere in situazione di difficoltà economica.

Criteri di priorità per l’assegnazione del buono:
 situazione economica, auto dichiarata dai richiedenti, in relazione alle conseguenze delle restrizioni attuali (titolari di P.IVA che hanno sospeso

l’attività o che hanno avuto una consistente riduzione degli incassi, dipendenti di attività chiuse o sospese, lavoratori stagionali od occasionali,
dipendenti con orari ridotti, gestori di B&B, case vacanze, alberghi, disoccupati);

 numero dei componenti del nucleo familiare;
 presenza di minori, disabili o persone con particolari esigenze;
 pagamenti canone di locazione o mutuo per l’abitazione;
 presenza o meno di altri benefici economici di natura pubblica (Reddito di Cittadinanza, Reis, Rei, L. 20/97, ecc.)

L’Ufficio  Servizi  Sociali  valuterà  le  singole  richieste  tenendo  conto  delle  predette  priorità  e  assegnerà  i  buoni  spesa,  riconoscendo  gli  importi
individuati nella seguente tabella, fino ad esaurimento del fondo assegnato:

NUMERO COMPONENTI SOMMA SPETTANTE PER IL BUONO SPESA

1  € 150,00

2 € 200,00

3 € 250,00

4 € 300,00

5 o più persone € 350,00

Modalità di attuazione e presentazione istanza:
Al fine di agevolare i richiedenti e per procedere il più velocemente possibile all’assegnazione dei buoni spesa, è stato predisposto un modulo online,
facilmente compilabile anche da smartphone, che, in seguito alla compilazione, verrà trasmesso direttamente agli uffici preposti, i quali procederanno
all’istruttoria dell’istanza, contattando i richiedenti per un colloquio telefonico.

Consegna e modalità di utilizzo del buono:
Il buono spesa verrà consegnato personalmente dal messo comunale al domicilio del richiedente e sarà spendibile presso i punti vendita indicati nel sito
Ufficiale dell’Ente www.comune.ittiri.ss.it

Per avere informazioni e supporto in merito, si potrà contattare l’Ufficio Servizi sociali ai numeri 079 445222, 079 445243, 079 445232.

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda.

E’ vietato l’acquisto tramite i buoni di alcolici e superalcolici 

Non è prevista l'erogazione diretta di somme di denaro. 

Si prega gentilmente la cittadinanza di tenere in considerazione che questo intervento rappresenta un supporto a favore di quanti si trovano in stato di
necessità causato dalle restrizioni previste dalle recenti misure di prevenzione attuate dal governo finalizzate al contenimento dei contagi del COVID-
19. Pertanto chiunque non rientri  in questa fattispecie  e fruisca già di altre  misure di sostegno al  reddito,  è cortesemente pregato di valutare se
presentare l'istanza. 
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