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Prot. n. 5643 /2020
SECONDO AVVISO PUBBLICO AI CITTADINI
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ALIMENTARE
Emergenza Covid 19 - Erogazione buoni spesa
Si avvisano i cittadini interessati, aventi i requisiti previsti nell’ avviso, approvato con
determinazione n. 15/2020 di seguito riproposto, che non abbiano ancora richiesto la presente
misura, per poter beneficiare dell’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o
prodotti di prima necessità da spendere esclusivamente presso gli esercizi commerciali del comune
di Sant’Anna Arresi, aderenti all’iniziativa, che possono presentare domanda su apposito modulo al
Servizio Sociale entro e non oltre il 30 giugno 2020.
Il Comune di Sant’Anna Arresi, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza n. 658 del
29.03.2020 emessa dal Capo del dipartimento della Protezione Civile e nell’Ordinanza Sindacale n.
2 del 02.04.2020 ha attivato l’intervento urgente di solidarietà alimentare in favore delle persone e
nuclei familiari in condizione di grave disagio economico, privi di risorse proprie e di altro sostegno
pubblico poiché più esposti maggiormente ai gravi effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19.
Art. 1 - Oggetto dell’intervento
La misura di solidarietà alimentare consiste nell’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari o prodotti di prima necessità da spendere esclusivamente presso gli esercizi commerciali
del comune di Sant’Anna Arresi che aderenti all’iniziativa. La scelta dell’esercizio commerciale tra
quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari del
buono.
Art. 2 - Destinatari e criteri d’accesso al beneficio
La concessione del buono spesa, è garantita ai cittadini arresini residenti, prioritariamente a coloro
che non hanno altri contributi pubblici e che in relazione alla situazione economica, determinatasi
per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19.
Nello specifico i cittadini che sono nelle seguenti condizioni:
•
non sono assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);
•
hanno perso il lavoro a causa del Covid-19;
•
alle persone prive di rete parentale;
•
ai nuclei familiari con figli minori.
Nonché i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di
criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di
Cittadinanza.
Art. 3 - Tipologia dell’intervento
Il Servizio Sociale valuta, attraverso la presa in carico dei singoli casi, l’entità del buono spesa da
riconoscere al beneficiario in base alla valutazione delle sue condizioni socio-economiche e del
numero dei componenti del nucleo familiare di appartenenza.
Numero dei componenti nucleo familiare

Ammontare una tantum massimo del buono
spesa

1
2
3
4 o più

75
150
225
300

Il Buono Spesa cartaceo potrà essere utilizzato nelle attività del territorio comunale, di cui all'elenco
pubblicato nel sito ufficiale del Comune per l’acquisto di generi di prima necessità come da ipotesi
riportate nella scheda operativa dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile.
Il buono spesa è nominativo, non cedibile, potrà essere presentato presso l’esercizio commerciale,
solo ed esclusivamente dal componente del nucleo familiare che ha richiesto il beneficio.
L’importo di ciascun buono potrà essere utilizzato in un’unica soluzione presso l’esercizio
commerciale scelto tra quelli rientranti nell’elenco approvato dal comune.
Art. 4 - Verifiche
L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali
beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.
Art. 5 - Modalità di presentazione dell’istanza ed informazioni
Sarà cura degli interessati compilare con attenzione il modulo di domanda comprensivo
dell’autocertificazione, debitamente compilato in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile, apporre
le sottoscrizioni necessarie, e fornire i dati telefonici ed essere reperibili ai contatti dichiarati per
essere ricontattati dal Servizio Sociale al fine del colloquio professionale, ed evitare rallentamenti
nella valutazione degli operatori del Servizio Sociale per i cittadini in situazioni di emergenza
aventi diritto, nonchè allegare copia del documento di identità in corso di validità, ed inviare i
documenti scannerizzati o fotografati.
Gli interessati potranno scaricare il modulo di domanda, dal sito istituzionale del Comune di
Sant’Anna Arresi all’indirizzo: www.comune.santannaarresi.ca.it, che dovrà essere debitamente
compilato in ogni sua parte, e dovrà essere trasmesso via mail all’indirizzo
servizisociali@comune.santannaarresi.ca.it, oppure posto in busta chiusa all’interno della cassetta
postale rossa posta all’entrata della casa comunale.
Per informazioni, assistenza nella compilazione della domanda, moduli cartacei e qualsiasi altra
necessità gli operatori sociali saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
ai seguenti recapiti telefonici: 0781/9669220 oppure al 335/8095039.
Il Buono Spesa è utilizzabile entro e non oltre il 31 Luglio 2020
La domanda dovrà essere presentata debitamente compilata e firmata entro e non oltre il 30
giugno 2020.
La Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa Alessandra Sanna

