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Provincia di Taraxlto

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO
DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE
DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID.l9).

Visto il decreto Sindacale n.l1 del 131512020, con la quale sono stati impartiti gli indirrzzi per la

distribuzione ed erogazione degli aiuti di "solidarieth alimentare", giusta deliberazione della Giunta

Regionale della Puglia n.443 del 2 aprile 2020, a soggetti in situazione di indigenza causata

dall'epidemia COVID-I9, sotto forma di buoni spesa da ttihzzare per I'acquisto di generali

alimentari e/o generi di prima necessith presso esercizi commerciali presenti sul territorio comunale

ed inseriti nell'elenco a cio predisposto, e si d dato atto di indirizzo al fine di provvedere alla

pubblicazione di apposito avviso per la presentazione delle domande da parte degli interessati,

anche se ne hanno gih beneficiato nel mese di aprile, sulla scorta pero dei diversi criteri e requisiti

fissati con il detto decreto Sindacale.
Che a questo Comune con la citata D.G.R . 44312020 d stata assegnata la somma di €.12.296,35;

Vista la propria determinazione n.275 del141512020 di approvazione del presente Avviso Pubblico.

AVVISA

Che il Comune di Tonicella intende attuare l'intervento relativo all'erogazione di "buoni spesa"

cartacei, finalizzati al sostegno di nuclei familiari con difficoltir economiche conseguenti alle misure

restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus COVID-19.

ART.I _ OGGETTO E BENEFICIARI
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'indttizzo:
segreteriatorricella@libero.it. Solo in caso di indisponibilite dei suddetti strumenti, la domanda

pud essere presentata al protocollo dell'Ente nei seguenti orari dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal

lunedi al venerdi previo contatto telefonico al n.0996414731
La domanda va presentata utilizzando I'allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di

ammissione individuati nel presente avviso.
La domanda pud essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.
ART.2 - REQUISITI DI ACCESSO
Il presente avviso e volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse

assegnate con deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n.443 del 2 aprile2020, fino ad

esaurimento delle stesse.

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

mensili;
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4) Non abbiano gih percepito il bonus di 600,00 euro INPS.

In seguito all'istruttoria della domanda, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o mail,
con cui gli si comunicherd di essere beneficiari del buono spesa, l'importo dello stesso e le modalitir
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 necessiti, anche per uso animale, prodotti per l'igiene personale e per
1'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 indennitir speciali connesse all'emergenza coronavirus
ecc.).
ART.s _ IMPORTO DEL BUONO SPESA

la te tabellI1 buono spesa varia a seconda dell

Tenuto conto della somma assegnata a questo Comune con deliberazione della Giunta Regionale

della Puglia n.443 del 2 aprile 2020,I'importo del buono spesa, cosi come indicato nella tabella pud

variare in modo proporzionale per tutti, in base alle domande che perverranno.

ART.6 _ DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
Autodichiarazione ai sensi del DPR 44512000 comprovante la condizione di indigenza, nonch6 la
percezione di altri eventuali sussidi utllizzando lo schema allegato.
All'autodichiarazione dovrd essere allegato copia di un documento di identitdr in corso di validitd.
ART.7 _ TERN{INE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del221512020.
ART.8 _ ISTRUTTORIE
L'Ufficio Servizi Sociali provvederdr ad istruire le domande pervenute in ordine cronologico. Varrir,
quindi, l'ora di ricezione che sardr desunta dalla e-mail, ovvero l'ora di consegna al protocollo del
Comune.

ART.9 - CONTROLLI
Il Comune di Torricella, effettueri, in sede di istruttoria o successivamente all'erogazione dei
buoni spesa, tramite la Guardia di Finanza, i controlli e le ispezioni per accertare la veridicith
delle dichiarazioni rese.

ART.IO - CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA
I1 buono spesa e 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.
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spesa vana a seconda della composlzlone del nuc-teo lamlllare, seconoa la seguente laDella

COMPOSIZION DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO
Nuc eo monoparentale €.60.00
Nuc e compost da 2 persone €.90.00
Nuc e compost da 3 persone €.120.00
Nuc eo composto da 4 persone €.1s0.00
Nuc ei con 5 persone o piir €.180,00
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Il buono spesa dd 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 corresponsione quest'ultimo della differenza rn denaro.

I buoni spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati. Possono essere utilizzati
solo se datati e firmati dal beneficiario.
I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla rete allestita

dal Comune per acquistare prodotti di prima necessith (generi alimentari, prodotti per l'igiene
personale, per l'igiene dell'ambiente domestico, pannolini). Non posson0 essere acquistati
alcolici.
ART.II _ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrd in possesso l'Amministrazione Comunale saranno

Codice Privacy D.Lgs. 19612003 e del Regolamento UE 20161679.

ART.12- INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici
venerdi esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 0996414744.

Torricella li, I 4 I 5 I 2020

Responsabile del Servtzto
Rosanna Defascale
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