
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. 195 del 06/12/2021;          

Si informa la cittadinanza che sono aperte le domande per il riconoscimento di buoni spesa erogabili ai nuclei familiari
e ai singoli che si trovino in condizione di difficoltà economica

Di cosa si tratta
erogazione di un buono spesa a favore dei nuclei familiari in condizione di difficoltà economica 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;
 non aver beneficiato dei buoni spesa IV tranche (Novembre 2021);
 valore ISEE (ordinario o corrente) pari o inferiore a € 30.000,00;

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;  a parità  di  ISEE  si  darà priorità  ai  nuclei  familiari  con il  maggior numero di
componenti; in caso di ulteriore parità di requisiti si procederà in ordine di arrivo delle domande al protocollo.
L’Ufficio Servizi Sociali valuterà le singole richieste e assegnerà i Buoni spesa in base alle predette priorità, 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

Modalità di presentazione dell’istanza
La domanda, per la richiesta di buoni di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie V tranche, potrà essere presentata dal 07/12/2021 al 13/12/2021
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 all’Ufficio protocollo (compilata in ogni sua parte e completa di tutti gli allegati)  ;  

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;
 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 LUNEDI’ 13 DICEMBRE 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
I buoni verranno consegnati a mano al richiedente presso la propria residenza indicata in domanda.
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
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