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Avviso pubblico per l'adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Vista I'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".
Visto il Decreto Ristori ter n. 154 del 2311112020 (G.U. n. 291 de|2311112020).-

Avvisa
Tutti i cittadini che ritengono di avere titolo in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 6
dell'ordinanza, che dispone:

"L'Ufficio dei seruizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed
il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-l9 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare Ie necessità piit urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico."
potranno presentare istanza di accesso al beneficio in argomento.

Si precisa che le modalità con cui verranno definiti i criteri per I'assegnazione del buono
spesa alimentare e l'ammontare dello stesso, che comunque non potrà superare € 300,00
per nucleo familiare e le persone destinatarie delle iniziative di solidarietà alimentare sono
in fase di emanazione da parte degli organi competenti.
Nella gestione detle risorse, in coerenza con l'Ordinanza n.65812020, verrà data priorità
ai nucleifamiliari non assegnatari disostegno pubblico (RDC, Naspi, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
Ulteriore criterio di priorità sarà la presenza di minorenni e/o disabili nel nucleo familiare.
Ai nucleifamiliari in cui sono presenti componenti percettori diforme di sostegno pubblico il

limite massimo dell'assegno sarà ridotto proporzionalmente, in base a parametri che
saranno anch'essi definiti da parte dell'Organo Esecutivo dell'Amministrazione Comunale

denunciato nelle sedi competenti.
L'lstanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito
istituzionale dell'ente. www.com une. pug lianello. bn. it.
L'istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo:
o al recapito di p.e.c.: puqlianello@pec.cstsannio.it,
accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli
ulteriori documenti utili alla gestione della domanda.
Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata al protocollo comunale
con le seguenti modalità: previo appuntamento telefonico al n.0824946588 I 0824946587
Oqni famiglia potrà presentare una sola istanza.

ll

Responsabile del Servizio Politiche Sociali, all'esito dell'istruttoria preliminare, a
decorrere dal 1611212020 rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo, buoni spesa del
valore unitario di € 10.00. intestati nominativamente al richiedente e numerati

esercizi commerciali esistenti nel territorio comunale. nel rispetto del divieto di

3!es!g!i,
o che

graduati secondo questa tabella:

il valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo

al nucleo familiare

del sottoscritto anno 2019 (barare una delle ipotesi) o 2020 se già disponibile:

èparia€8.000,00;
è inferiore a € 8.000,00 €;
o di non beneficiare direttamente di altre forme di sostegno pubblico al momento di presentazione
della domanda per un importo superiore/pari ad€ 500,00 (reddito di cittadinanza, cassa integrazione,
etc);

.

che nessun componente il nucleo familiare
valore superiore a €. 5.000/00

è

proprietario di beni mobili smobilizzabili di un

CRITERT DI ASSEGNAZIONE

1) famiglie

fino

€ 100,0c

a 2 componenti

2) famiglie da tre componenti e oltre
€ 150,0c
3) Presenza nel nucleo familiare di persone disabilità superiore aI66% e/o titolari diL.l04l92 che
non percepiscono pensioni di invalidità per ogni persona disabile;

€. 50,00
4) Se nessun componente il nucleo familiare è proprietario di beni mobili smobilizzabili di tur
valore superiore a €. 5.000/00

€.50.00

6)

Presenza nel nucleo familiari di minori di anni 18

€.50,00

beneficiario del buono spesa.
ll presente bando rimarrà valido fino all'esaurimento deifondi assegnati a questo Ente con
Decreto Ristori ter n. 154 del 2311112020 (G.U. n. 291 de|2311112020) di €. 1 2.129,00 .-

lnformazioni potranno essere richieste al Servizio Politiche Sociali al n. 0824/946588, in
p.e.c.
orario 9-1
16-18
mezzo email
recapiti e-mail
puqlianello@pec.cstsannio.it
p.e.c..
o al recapito di

3 e

Data

o a

o

ai

1711212020

ll Responsabile del Servizio Politiche
Maria RUBANO -

