
AVVISO PUBBLICO

“Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie” di cui all’articolo 53 del decreto legge 25 Maggio 2021,
n. 73, sostegni bis 

VISTI:
 l’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 Maggio 2021, “Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie”;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 25/10/2021            

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 l’acquisto di generi di prima necessità (tra cui bombole gas e pellet).

Requisiti di accesso

 residenza nel Comune di Ittiri;
 essere in situazione di difficoltà economica;
 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;
 valore ISEE (ordinario o corrente) non superiore a € 12.000,00;
 un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
 un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore ad una soglia di  euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per

ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni
figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di  euro 5.000  per ogni componente con disabilità e di
euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Criteri di priorità per l’assegnazione del buono

Il Comune di Ittiri elaborerà una graduatoria in base al numero delle richieste pervenute fino ad esaurimento fondi.

La graduatoria verrà predisposta in ordine crescente di ISEE, riconoscendo i buoni spesa ai nuclei familiari che non beneficiano di alcuna misura
di sostegno al reddito sulla base della normativa statale e regionale (ad esempio: bonus COVID Nazionale per Partite I.V.A. e lavoratori autonomi,
Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, REIS, NASPI e Cassa Integrazione o  altre provvidenze economiche di sostegno al reddito) o che ne
beneficiano in misura inferiore ai € 200,00 mensili.
A parità dei requisiti appena menzionati, si darà priorità al numero di minori presenti nel nucleo e/o di soggetti con disabilità certificata; infine al
numero di componenti del nucleo familiare.
L’Ufficio Servizi Sociali valuterà le singole richieste e assegnerà i Buoni spesa in base alle predette priorità. 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  € 200,00

2 € 250,00

3 € 300,00

4 € 350,00

5 € 400,00

6 e più € 450,00
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Modalità di presentazione dell’istanza

La domanda,  per  la  richiesta  di  buoni  di  solidarietà  alimentare  e  sostegno alle  famiglie  IV tranche,  potrà  essere  presentata  dal  08/11/2021  al
23/11/2021 con le seguenti modalità:

 mediante istanza online alla sezione Sportello Digitale del cittadino presente nella homepage del sito istituzionale del Comune (l’istanza può
essere presentata previa attivazione delle credenziali SPID); 

 consegnata a mano (compilata in ogni sua parte e completa di tutti gli allegati), previo appuntamento, al numero 079/445250;

La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito del Comune: www.comune.ittiri.ss.it;
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

 Documento ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità; 
 Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente in corso di validità;
 Copio della certificazione di disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/1992 (soltanto per i nuclei in cui è presente almeno un compenente

disabile);
 Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 (Requisiti generali).

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del presente bando.

Termine per la presentazione delle istanze

Le domande dovranno pervenire, unicamente con le modalità sopraindicate, entro e non oltre il giorno MARTEDI’ 23 NOVEMBRE 2021 ALLE
ORE 14:00. Le domande pervenute oltre la data e l’orario della scadenza, non saranno ammesse.

Modalità di utilizzo del buono

I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro e non oltre il giorno VENERDI’ 31 DICEMBRE 2021 e dovranno essere utilizzati esclusivamente
presso gli esercizi commerciali nel territorio del Comune di Ittiri convenzionati.
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, di giochi d’azzardo di
qualsiasi tipo (gratta e vinci, superenalotto ecc.).   Non è prevista l'erogazione diretta di somme di denaro.     

Il Responsabile del Settore
Rag. Gavino Carta

.

http://www.comune.ittiri.ss.it/

