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Prot. n. 1425 del 02.04.2020
AVVISO PER GLI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE CHE INTENDONO ACCEDERE ALLA
CONCESSIONE DI BUONI DA UTILIZZARE PER ACQUISTI DI GENERI ALIMENTARI E/O
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’
In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 01.04.2020 dichiarata
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza originata dall’ottemperanza all’ordinanza n. 658 del
29/03/2020 del Dipartimento della Protezione Civile, occorre procedere alla concessione di sussidi in
favore dei cittadini e dei nuclei familiari in stato di bisogno, in quanto maggiormente esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID 19.
Il Comune di Sant’Onofrio ha programmato di concedere dei buoni spesa, nominativi e del valore
di € 10,00 ciascuno, ai cittadini ivi residenti che ne facciano richiesta presentando una istanza secondo
il modello allegato al presente Avviso (Allegato 1).
I buoni spesa assegnati ai richiedenti potranno essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi
commerciali di prossimità, farmacia e parafarmacia, inseriti nell’elenco pubblicato e aggiornato sul
sito istituzionale del Comune di Sant’Onofrio, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità (sono esclusi alcuni beni e categorie di alimenti rientranti nell’elenco disponibile presso i
suddetti esercizi commerciali perchè ritenuti non di prima necessità).
Le domande dovranno essere presentate da nuclei familiari, come risultanti all’anagrafe comunale,
sotto forma di autocertificazione attestante i requisiti previsti per assegnare le priorità di assegnazione
di seguito riportate. A ciascun nucleo familiare saranno assegnati più buoni sulla base della
consistenza e delle caratteristiche dello stesso nucleo, tenuto conto di una valutazione dei fabbisogni
settimanali e per le necessità di due settimane. Per casi di particolare disagio il Comune potrà
riconoscere la concessione di ulteriori buoni spesa allorquando si abbiano dei residui rispetto
all’assegnazione iniziale.
Composizione nucleo
1 componente
2 componenti
3 componenti
Per ogni successivo componente
Per ogni componente tra 2 e 16 anni
Per ogni componente fino a 2 anni
Per ogni componente con disabilità
e/o con intolleranze certificate

Buoni spesa
6
9
11
+1
+2
+4

Valore €
60,00
90,00
110,00
+ 10,00
+ 20,00
+ 40,00

Pesatura nucleo
1
1,1
1,2
+ 0,1
+ 0,15
+ 0,20

+2

+ 20,00

+ 0,3

I criteri di priorità sono costituiti dalla valutazione dei seguenti requisiti dichiarati nella domanda:
Punti
0

Requisito

1

assenza

0

presenza

1

assenza

1

avere

0

non avere

presenza

Descrizione
nel nucleo familiare di assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza,
Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno
previste a livello locale o regionale)

nel nucleo familiare una entrata certa complessiva (stipendio, pensione, rendita,
sostegno pubblico, ecc.) maggiore di 600 euro mensili
contratto debiti con esercizi commerciali di prossimità negli ultimi 30 giorni

Il punteggio assegnato rispetto ai suddetti requisiti sarà moltiplicato al valore di pesatura del
nucleo familiare ottenendo un punteggio finale che sarà utilizzato per costituire l’elenco dei
beneficiari. Tutte le domande che, sulla base dei suddetti requisiti, otterranno un punteggio pari a zero
saranno tenute in considerazione sulla base dei buoni spesa ancora disponibili, secondo l’ordine di
priorità della pesatura della composizione del nucleo familiare.
Il Comune al termine della verifica dei requisiti e della valutazione di merito, pubblicherà l’esito
con il solo punteggio finale assegnato. Gli interessati potranno, nelle forme di legge, chiedere una
verifica solamente della propria assegnazione del punteggio.
I buoni spesa verranno recapitati direttamente agli assegnatari i quali si obbligano a conservare
gli scontrini/ricevute fiscali degli acquisti eseguiti e ad esibirli a richiesta del Comune, pena la perdita
di ulteriori sostegni economici in futuro. Nonché a garantire la disponibilità per una visita/colloquio
con gli assistenti sociali del Comune utile alla conferma dello stato di necessità, di cui tenere conto in
caso di ulteriori aiuti economici e di assistenza, ovvero erogati anche successivamente all’attuale stato
di emergenza.
Stante la massima urgenza di assegnare i buoni spesa, le domande dovranno essere presentate
entro e non oltre le ore 12.00 del 08/04/2020. Gli interessati potranno chiedere informazioni e supporto
attraverso il numero di emergenza della Protezione Civile Comunale 0963581507; inoltre, grazie al
supporto del Gruppo Locale di Protezione Civile che fa capo all’Associazione Augustus-Sakura, sarà
garantito il sostegno a tutti coloro che ne manifesteranno la necessità in fase di compilazione e di
consegna della domanda
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Sant’Onofrio.
All’istanza dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Si avvisa che una falsa dichiarazione costituisce reato penalmente sanzionato.
Sant’Onofrio 02.04.2020
Responsabile AA.GG.
f.to Paolo Petrolo

