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AVVIsO PER I'ASSEGNAZIONE DEL BONUS DI SOI.IDANI€TA,ATIMENTARE A FAVORE DI PERSONE

E/O FAI/tGLtE lN CONOTZIONI Dt D|SAGIO ICONOMICO E SOCIAI"E CAUSATO DAttA SITUAZIONE

EMERGENZIALE lN ATTO, (cOVl019)-D.t. 154/2020lFondo di solidarietd al;mentare)

scADrNzA DEL BANDO L0104/202r

si rerde Doto a cittadini che, n csec!zlone del D€creto Legge n.154 del 23111/2020, della

Conrunale n.18 del 2/3/202I, sl procederir con la concessione di lluonl da utilizzare per l'acquisto

di generi alimentari e beni di pr'ima nccessiti.

GLi lnlcrv€!nti di cui nl prcsentc avviso sorlo fina izzat al sosteS|o economico dei clttadini e dei

nuclei farfliliari al o prese con difficohi econonriche, acuite, in questo perlodo, dalla pandemia da

coronavirus. ta finalili i q!ella digarantire un aiLrto concreto e rapldo, garantendo, nelcontempo,

un rncccanismo per la indlviduazlone dei beneficiari .he sia rispetioso delle norme in materia di

traspaTenza, tracciabiliti ed anticorruzione e che tenga conto della composizione del nucleo

familiare, delle caratter stiche dello stesto e del!o stato di bisogrlo e di fragllit).

BENEFICIARI

sarafno clesiinatnri dellc insLrre di cul all'oggetto del presente avviso nuclei familiari, anche

nrofopnrcntali, residcnti ncl Comune di Torricella che si trovano in stato di bisogno a seguito degli

cffetti economicl derivanti dall'emergenza epidenriologica da virus Covid-19.

9U.],ttete.98!L!9!!!u!9-,pl9sentare domanda entro e non oltre Lllqlq4l?.q21-Ulil ! ldq
e9_cl!sivamente apoos'lla p-ial!i.,forma telem.tjca presente sul sito istituzionale del Comune di

Ig.rris-c],!3.

ciascuf nuclco familiare puo concorrerc all'assegnazione dei "Broni spesa" presentando una sola

domanda, anche se composto da piir persone, in possesso dei requisitiriahiesti,

REQUISITI DIACCESSO

ll pteserte awiso a vollo alln concessiore del b!ono
assegnate fino ad esaurimento delle stesse.

Possono presentare domandai
. Le persone e i nuclei familiari con [edd to 0;

spesa mediante il riparto delle risorse

lepersone e I nucle tnnriliari conformedi sostegno pubblico e/o reddito propr;o nei limiti

seguenti: -i:iiii:

' Fino a € 500,00 a mcse per i nuclel familiari composti da n.1 personai

Fino a € 600,00 aLmcse per inuclel familiaricompostida n,2 personej
- Fino a € 700,00 al mese pcr i nLrclei familiari cotrposti da n. 3 persone;

Fino a € BOO,OO a rncsc per i n!clel familiari cotnposti da n. 4 o pii personej
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ll nucleo familiare con roddito zero avr; diritto ad € 100,00 per ogni componente fiho ad un

rnasslmo di € 500,00 j

; percettori diforme di sostegno pubbllco c/o rcddito nella misura innanzi indicata avranno diritto
ad un buono spesa del valore d € 50,00 per ogni componente del nucleo famlliare fino ad un

massimo di€ 500,00;
ll nucleo familiars nel quale sono presenti uno o pii mlnori di un'et, compresa fra 0 e 3 anni

avrnnno inoltre dir:tto ad !n bonus spesa agSiuntivo di € 50,00 per clascun minore, anche oltre i

llnritiprevistl dlcul infanri {C 500,00);

E' escl!rso dall'erogazione di ogni fonra di sortentamento i nuclco fan'riliare (intendendosi per

n!cLeo familiare icomponenti singolarmente) titolare di depositi bancari, postali e similari e/o
tltoli obbligazionari e/o azionari e similari, di importo superiore ad €.10.000,00 alla d31a della

ln seguito all'istruttoria dclla domanda, gli assegnatari saranno avvisati con un SMs sull'utenza
tclefonica dich;arata in sede di domanda con l'lndicazione deal'importo riconosciuto e di un PIN

per autorizzare le transarioni di acquisto.

ISTRUTTORIE

L'Llfficio Servizi Sociall provvedera ad istrulre le domande pervenute in ordine cronologico. Varr:r

quindl l'ora di ricezionc chc sari dcs!nta dalla plattaforma lnformatica.
I valore del buono spesa lpcttintc vcrair calicato sulla propria tessera sanitaria e potri essere

speso per acquisto di eeneri alimentari e di prima necessita, presso gli cscrcl2l commerciali

convenzionati, il cui elenco sar; pubb icato sul sito del Comune di Torricella.

MODAIITA'DI €ROGAZIONE ED UTIL!ZZO OEt BUONO SPESA

1.ll Comune eroghere il buono spesa assoclandolo alla tessera sanltaria del richiedente, inviando

un SMS al nunero di cellulaft: lndcato in fase d domanda con l'indlcazione dell'importo
accreditato e del PIN da utilizzare presso gll ese.cizi commerciali;

2. il beneficiario potri, quindi, recarsi con la propria tessera sanitaria, il PIN ed un documento di

riconoscimento presso gliesercizicommercialiche hanno aderito all'in ziativa;

3. I Buono Spesa potr:l esscrc uli iiIrirto anche in piu acq!isli ed in diversi esercizi commerciali con

il imlte massimo dell'importo riconosciuto ed accreditato dal comune s€nza commissioni sulle
transazioni effettuate.

4 lbuono sp€i- f of ir convertibl e if denaro e fon da dirltto ad cvcIiuali resil if denaro.

5, ll buono spesa pud essere utilizzato solo dal beneficiario e non d cedibile e non pud essere

com crcializzato;

6 Nel caso io cui lc somme a disposlzione non dovessero essere sufficienii a soddisfare tutte le

.ichieste 5i prowederi a ridurre, in man era proporzlonalc,l'importo del buono spesa;

SI AVVER:E CHE LE AUTOD]CHIARAZIONI R]LASCIATE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE

DELL'ISTANZA DI ACCESSO AL 8[NEIICIO, SARANNO SOfIOPOSTI A CONTROLLI E COMUNQUE
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SUCCESSIVAMENTE INVIATE AGLI ORGANICOMPETENTI (CUARDIA DI FINANZA, AGENZIA DELLE

ENIRATE, lNPS, TCC,) PER LE DOVUTT VTRIIICHE,

IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI FALSE 
'SPONI 

IL DICHIARANTE AILE GRAVI RESPONSABITITA'

CIVILI E PENALI PREVISTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA.

Tutti idati di cui verri in possesso l'Ammin istraz iore comurale saranno trattati ncl rispetto del

Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Per ogni ulteiore i0formazione, B i lnteressati potranno contattare gli Uffial Comrnali dal lunedi al

venerdlescl!sivamente d0lle orc 9.00 alle ore 1.2,00 aJse8uente num e rc'. 499.641.47 44.

Torricella li, 29103/2021
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