
AVVISO PUBBLICO
Misure urgenti di Solidarietà Alimentare

VISTI:
 l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica

da COVID-19”;
 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. 20 del 10/02/2021.

Si informa la cittadinanza che sono riaperte le domande per il riconoscimento di  B      uoni spesa erogabili a favore dei nuclei familiari più  
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.

Di cosa si tratta:
erogazione di Buoni 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, con l’acquisto dei generi alimentari o prodotti di prima necessità.
Requisiti di accesso:

 nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19:
 lavoratori dipendenti o autonomi che hanno subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza

epidemiologica da Covid-19;
 lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di categorie economiche la cui attività è

stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 titolari di partita IVA la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da

Covid-19;
 perdita di lavoro per licenziamento a seguito di crisi economica dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
 mancata assunzione a seguito di crisi economica dovuta all’emergenza  epidemiologica da Covid-19;
 residenza nel Comune di Ittiri;

Cause di esclusione:
 nuclei familiari che hanno beneficiato dei buoni spesa nella II tranche (dicembre 2020).

Criteri di priorità per l’assegnazione del buono:
- Priorità 1: nuclei familiari che non hanno mai percepito buoni spesa (nessun componente);

 Sottopriorità 1 numero di componenti del nucleo familiare;
 Sottopriorità 2 numero di minori presenti nel nucleo anagrafico;
 Sottopriorità 3  nuclei familiari che hanno sostenuto nel 2020 le spese per il mutuo/affitto dell’abitazione, per i quali non è stato percepito

alcun sostegno pubblico.
- Priorità 2: nuclei familiari che hanno percepito il buono spesa durante la prima assegnazione (primavera 2020)

 Sottopriorità 1 numero di componenti del nucleo familiare;
 Sottopriorità 2 numero di minori presenti nel nucleo anagrafico;
 Sottopriorità 3  nuclei familiari che hanno sostenuto nel 2020 le spese per il mutuo/affitto dell’abitazione, per i quali non è stato percepito

alcun sostegno pubblico.
L’Ufficio Servizi Sociali valuterà le singole richieste e assegnerà i Buoni spesa in base alle predette priorità e sottopriorità. A parità di requisiti i buoni
verranno assegnati  in  ordine  di  arrivo  delle  istanze,  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 presentazione istanza:
per presentare la domanda dei Buoni spesa è stato predisposto un modulo online, facilmente compilabile anche da smartphone, che verrà trasmesso
direttamente agli uffici preposti, i quali procederanno all’istruttoria dell’istanza.
Per accedere al modulo di domanda è necessario avere un account di google (gmail)  .  
E’ OBBLIGATORIO allegare alla domanda, il documento di identità (in formato pdf, immagine o documento) pena esclusione dell’istanza.

Termine per la presentazione delle istanze:
le domande dovranno pervenire, unicamente con la modalità sopraindicata, entro e non oltre il giorno  MARTEDI’ 2 MARZO 2021 ALLE ORE
14:00. Le domande pervenute oltre la data e l’orario della scadenza, non saranno ammesse.

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  .    I buoni dovranno essere utilizzati entro e non oltre il giorno VENERDI’ 30 APRILE 2021.
Per avere informazioni e supporto in merito, si potrà contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 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, considerato che
le risorse sono limitate, è cortesemente pregato di valutare se presentare l'istanza. 
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