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EMERGENZTAT-E tN ATTO, (cOVtD 19) - D.L. f54/2020 (fondo di sotidarieta atimentare)
SCADENZA DEL EANDO 2910U2021

Si rende noto ai cittadini che, in esecuzione del Decreto Legge n.154 del 23/fI/2020 e della
deliberazione della Giunta Comunale n.135 del 2g/f2/2020, si procederi con la concessione di
buonida utilizzare per l'acquisto digenerialimentarie beni diprjma necessiti.

Gli interventi di cui al presente avviso sono finalizzati al sostegno economico dei cittadini e dei
nuclei familiari alle prese con difficolti economiche, acuite, in questo periodo, dalla pandemia da
coronavirus. La finalital a quella digarantire un aiuto concreto e rapido, garantendo, nelcontempo,
un meccanismo per la individuazione dei beneficiari che sia rispettoso dele norme an materia di
trasparenza, tracciabiliti ed anticorruzione e che tenga conto della composizione del nucleo
familiare, delle caratteristiche dello rtesso e dello stato di bisogno e di fraEilitd.

BENEFICIARI

saranno destinatari delle misure di cui a 'oggetto der presente avviso inucrei famiriari, anche
monoparentali, resrdenti nel comune dirorricela che sitrovano in stato dr bisogno a seguito degri
effetti economici derjvanti dall,emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

Ciascun nucleo familiare pud concorrere all,assegnazione dei ,,Buoni Spesa,,presentando una sola
domanda, anche se composto da piit persone, in possesso dei requisiti richiesti,

REQUISITI DIACCESSO

ll presente awiso d volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse
assegnate fino ad esaurimento delle stesse.
Possono presentare domandal

. le persone e i nuclei familiari con reddito O;

r le persone e inucleifamiliari con forme di sostegno pubblico e/o reddito proprio nei limi
seguenti:

AWSO PER TASSEGNAZIONE DEL BONUS DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE
E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIATE CAUSATO DATLA SITUAZIONE

- Fino a € 500,00 almese per inucleifamiliaricompostida n.l persona;
- Fino a € 600,00 al mese per i nuclei familiari composti da n,2 persone;
- Fino a € 700,00 al mese per i nucleifamiliari composti da n. 3 persone;
- Fino a € 800,00 al mese per i nucleifamiliari composti da n. 4 o piu persone;
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il nucleo familiare con reddito zero avre diritto ad € 1OO,oo per ogni componente fino ad un

massimo di € 500,00 ;

i percettori diforme di soste8no pubblico e/o reddito nella misura innanzi indicata avranno diritto

ad un buono spesa del valore di € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare fino ad un

massimo di € 500,00;
ll nucleo familiare nel quale sono presenti uno o piU minori di un'eti compresa fra 0 e 3 anni

avranno inoltre diritto ad un bonus spesa aBgiuntivo dl € 50,00 per ciascun minore, anche oltre i

limiti previsti di cui innanzi (€ 500,00);

E'escluso dall'erogazione di ogni forma di sostentamento il nucleo familiare (intendendosi per

nucleo familiare i (omponenti singolarmente) titolare di depositi bancari, postali e similari e/o
titoli obbligazionari e/o azionari e slmilari, di importo superiore ad €.10.000,00 alla data della
domanda.

ln seguito all'istruttorla della domanda, gli assegnatari saranno avvitati con un SMS sull'utenza
telefonica dichiarata in sede di domanda con l'indicazione dell'importo riconosciuto e di un PIN

per autorizzare le transazioni di acquisto.

ISTRUTTORIE

L'Ufficio Servizi Sociali prowederd ad istruire le domande pervenute in ordine cronologico. Varri
quindi l'ora di ricezione che sarA desunta dalla piattaforma informatica.
ll valore del buono spesa spettante verrA caricato sulla propria tessera sanitaria e potri essere

speso per acquisto di Eeneri alimentari e di prima necessita, presso gli esercizi commerciali

convenzionati, il cui elenco sari pubblicato sul sito del comune diTorricella.

MOOALITA, DI EROGAZIONE ED UTILIZZO DEI. BUONO SPESA

1.ll Comune erogheri il buono spesa associandolo alla tessera sanitaria del richiedente, inviando
un sMs al numero di cellulare indicato in fase di domanda con l'indicazione dell'importo
accreditato e del PIN da utilizzare presso Bliesercizicommerciali;

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

riconoscimento presso gli esercizi commercialiche hanno aderito all'iniziativa;

3. ll Euono spesa potre essere utilizzato anche in pii acquisti ed in diversiesercizi commercialicon
il limite massimo dell'importo riconosciuto ed accreditato dal Comune senza commissioni sulle

transazioni effettuate.

4. ll buono spesa non a convertibile in denaro e non di diritto ad eventuali resti in denaro.

5. ll buono spesa pud essere utilizzato solo dal beneficiario e non a cedibile e non pu6 essere

commercializzato;

6. Nel caso in cui le somme a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le

richieste si provvederi a ridurre, in maniera proporzionale, l'importo del buono spesa;

SI AWERTE CHE tE AUTODICHIARAZIONI RITASCIATE AI. MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE

DEtt,ISTANZA DI ACCESSO AL BENEFICIO, SARANNO SOTTOPOSTE A CONTROI.I.I E COMUNqUE
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SUCCESSIVAMENTE INVIATE AGtI ORGANI COMPETENTI (GUARDIA DI FINANZA, AGENZIA DETLE

ENTRATE,INPS, ECC.)PER LE DOVUTE VERIFICHE.

II. RILASCIO DI DICHIARAZIONI FALSE ESPONE IL DICHIARANTE ALTE GRAVI RESPONSABII.ITA,

CIVILI E PENALI PREVISTE DALI,A NORMATIVA IN MATERIA.

Tutti idati di cui verri in possesso l,Amministrazione comunale saranno trattati nel rlspetto del

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

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli uffici comunali dal lunedl al

venerdlesclusivamente dalla ore 9.OO alle ore 12.00 alseguente n umerct 099,64747 44'

Torricella li, l4/0L12020
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