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PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE
IN CONDIZIONI DI DISAGIO I]CONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI
AGENTI VIRALT TRASMTSSTBILT (COVTD-I9).

Vista l'Ordrnanza n.658 del291312020 che ha disposto il pagamento di €.400.000,00 in favore dei
Comuni in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell'emergenza COVID- 19;
Dato atto:

- Che in base al riparto operato nella medesima ordinanza al Comune di Torricella e stata
assegnata la somma di €.36.160,01;

- Che le somme di cui sopra possono essere destinate all'acquisizione, in deroga al decreto
legislativo l8 aprile 2016, n.50:
-di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
-di generi alimenti o prodotti di prima necessith

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE

ART.I - OGGETTO E BENEFICIARI
Il presente avviso d diraniato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
virus COVID-I9 ed d volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto
momentaneo disagio.
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari anche
monoparentali, in gravi difficoltd economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di
sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali, al netto di obbligazioni derivanti da
contratti di mutuo, locazione, pagamento utenze ecc.

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta
elettronica all'indirizzo: scgrctef iatorrjcellaiiillibc'ro.it. Solo in caso di
indisponibiliti dei suddetti strumenti, la domanda pud essere presentata al
protocollo dell'Ente nei seguenti orari: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni dal
lunedi al venerdi, previo contatto telefonico al n.099-6414731.
In caso di difficolti nella compilazione della domanda, pud essere contattato
I'ufficio Segretariato Sociale dal lunedi al giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00
telefonando al n.099-64147 44.
La domanda va presentata utilizzando l'allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione individuati nel presente avviso.
La domanda pud essere presentata una sola volta da un solo componente il nucleo familiare.
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ART.2 . REQUISITI DI ACCESSO
Il presente avviso d volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse
assegnate con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del291312020
fino ad esaurimento delle stesse.

Possono presentare domanda i nuclei familiari al cui interno tutti i componenti:
l) Versano in condizione di disoccupazione;
2) Si trovano in situazione di sospensione/riduzione dell'attivitir lavorativa;
3) Percepiscono contributi pubblici a qualsiasi titolo nella misura non superiore a €.500,00

mensili.
In seguito all'istruttoria della domanda, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o mail,
con cui gli si comunicherir di essere beneficiari del buono spesa, l'importo dello stesso e le modalitd
per spenderlo.
ART.3 - FINALITA'
Il buono spesa d volto a integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di
generi alimentari di prima necessitd, anche per uso animale, prodotti per l'igiene personale e per
l'ambiente domestico con esclusione di alcolici, in costanza della situazione di emergenza
epidemiologica in atto.
ART.4 _ ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'erogazione del suddetto buono spesa i nuclei familiari percettori di
reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile
superiore ad €.500,00 (cinquecento/00) e quelle che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui
possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi,
pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilitd, reddito di cittadinanza, contributi connessi a
progetti personalizzati di intervento, altre indennitd speciali connesse all'emergenza coronavirus
ecc.).
ART.s - IMPORTO DEL BUONO SPESA
L'importo del buono spesa d determinato in €.15,00 settimanali pro-capite.
ART.6 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
Autodichiarazione ai sensi del DPR 44512000 comprovante la condizione di indigenza, nonchd la
percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato.
All'autodichiarazione dovrir essere allegato copia di un documento di identitd in corso di validitd.
ART.7 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 6 aprile2020.
ART.8 _ ISTRUTTORIE
L'Ufficio Servizi Sociali provvederd ad istruire le domande pervenute in ordine cronologico. Varrd,
quindi, l'ora di ricezione che sard desunta dalla e-mail o dalla consegna all'ufficio Protocollo.
ART.9 - CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale, provvederd ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine
alla veridicitd delle attestazioni riportate nell'autodichiarazione pervenuta.
ART.TO - CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA
Il buono spesa d un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l'indicazione della
denominazione del Comune e l'indicazione di un valore nominare d'acquisto espresso in Euro,
prefinanziato e quantificato dallo stesso Comune, personalizzato con il nominativo del Beneficiario.
Il buono spesa dir diritto, in capo al possessore, di acquistare merce per un importo pari al valore del
buono con esclusione, quindi, di ogni eventuale "commissione" applicata dall'esercente.
I buoni spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti
in denaro.
Ove l'importo dell'acquisto effettuato dal beneficiario sia superiore al valore nominale del buono
spesa, questi d tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all'esercente
mediante corre sponsi one quest' ultimo del I a di ffer enza in denaro.
I buoni spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzatt. Possono essere utllizzati
solo se datati e firmati dal beneficiario.
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I buoni spesa possono essere uitilizzati esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla rete allestita
dal Comune per acquistare prodotti di prima necessitd (generi alimentari, prodotti per l'igiene
personale, per l'igiene dell'ambiente domestico, pannolini). Non possono essere acquistati alcolici.
ART.II - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrh in possesso l'Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 19612003 e del Regolamento UE 201 61679.
ART.12- INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici Comunali dal lunedi al
giovedi esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 099-6414744.
Torricella l\, I I 412020

Via Tenente Minniti - 74020 Totdcella (TA) t099-957.30.07 - 957.33.92 E 099-957.33.66
Partita IVA 00833360738 - C.F. 80008970735 - C.C.P. 12364741 Comune Torricella - Servizio Tesoreria

Ecom u netorricella@libero. it

Responsabil( del Servizio
nosann$pcate


