C O M U N E DI S A N C A T A L D O
( Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta )

3° SETTORE Politiche Sociali
Tel. 0934 511217

AVVISO PUBBLICO
rivolto ad
INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO
finalizzato all’adozione di misure di solidarietà alimentare mediante

“BUONI SPESA”

Il Comune di San Cataldo
IN CONSIDERAZIONE della trascorsa emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Virus
Covid-19 e dei sostegni economici connesse alle misure di contenimento adottate dalle Autorità
Governative;
IN ESECUZIONE dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
VISTO il Decreto – Legge 23 novembre 2020 n. 154, recante “Misure finanziarie urgenti connesse

all’emergenza Covid-19”, che prevede all’art. 2 misure urgenti di solidarietà alimentare” mediante
l’istituzione di un apposito fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune,
sulla base degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 658
del 29 marzo 2020;
AVVISA

La cittadinanza che, partecipando al presente avviso pubblico a sportello, è possibile accedere ad un
sostegno economico nella forma di BUONO SPESA CARTACEO, una tantum, da utilizzare per
l’acquisto di beni di prima necessità,

Tali si intendono:
• Prodotti alimentari, con l’esclusione di bevande alcoliche;
• Prodotti per l’igiene personale e l’igiene della casa;
• Prodotti per l’igiene e alimenti per bambini e neonati.
I buoni saranno concretamente rappresentati da “Buoni SPESA CARTACEI”, spendibili presso i
punti vendita del territorio comunale, che hanno comunicato la propria adesione e sono stati inseriti
nell’elenco pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell’Ente.
L’erogazione dei buoni spesa cartacei sarà subordinato allo stato di necessità e al numero dei
componenti il nucleo familiare come sotto elencato:
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 e più componenti

€ 300,00
€ 400,00
€ 600,00
€ 700,00
€ 800,00

L’importo del beneficio spettante (buoni spesa cartacei) corrispondente alle caratteristiche del
nucleo familiare di ciascun richiedente ammesso al beneficio, sarà materialmente spendibile presso
gli esercizi commerciali accreditati.

CHI PUO’ PRESENTARE LA RICHIESTA
Nuclei familiari residenti nel Comune di San Cataldo, i quali al momento della richiesta (dal 01
Marzo 2022 alla data del bando) si trovano in condizione di difficoltà economica derivante dalla
momentanea contrazione delle proprie entrate, le quali risultano inferiori alle soglie di sussistenza di
seguito specificate, a seguito della sospensione/riduzione della propria attività lavorativa per
l’emergenza Covid-19, ed inoltre il nucleo familiare deve trovarsi in una delle condizioni
contenute nel modello di istanza allegato, nel rispetto delle soglie del “minimo vitale” di seguito
riportate:
a) euro 689,74 per nuclei di una persona;
b) euro 739,74 per nuclei di due persone;
c) euro 789,74 per nuclei di tre persone;
d) euro 839,74 per nuclei di quattro persone.
e) euro 889,74 per nuclei di cinque o più persone.

La richiesta deve essere presentata esclusivamente dall’intestatario scheda del nucleo familiare,
pena l'esclusione della stessa ed essere completa di tutte le informazioni richieste.
Le domande contenenti dichiarazioni mendaci o omissioni, anche parziali, saranno escluse.

QUANDO E COME PRESENTARE LA RICHIESTA

Il modello di istanza può essere scaricato dal sito Comune di San Cataldo, lo stesso debitamente
compilato con allegata copia di valido documento di riconoscimento del dichiarante,

deve

pervenire al Comune entro e non oltre il 30 Aprile 2022, tramite:
PEC

protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it
oppure

attraverso consegna diretta brevi manu al protocollo del Comune di San Cataldo
COME UTILIZZARE I BUONI SPESA

L'Ufficio Politiche Sociali valuterà le domande pervenute seguendo l’ordine cronologico di
presentazione e predisporrà gli elenchi dei beneficiari ammessi, attribuendo a ciascuno di essi il
valore del BUONO SPESA corrispondente alla numero dei componenti del nucleo familiare.
L’assegnazione dei buoni ai beneficiari avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Gli importi corrispondenti dei buoni spesa saranno consegnati agli aventi diritto che dovranno
spenderli entro la data di scadenza del buono, presso gli esercizi commerciali accreditati.
Sarà inoltre possibile visionare l’elenco degli esercizi commerciali accreditati presso i quali è
possibile spendere il proprio buono spesa, nella - home page - del sito del Comune di San Cataldo.
E' vietato l'utilizzo dei buoni spesa per l'acquisto di tutte le tipologie di merce non alimentare,
non appartenenti alle categorie di beni di prima necessità, è pertanto vietato l'acquisto di
alcolici, super alcolici, ricariche telefoniche, grandi e piccoli elettrodomestici, ecc..

NOTA BENE
-

Le dichiarazioni rese dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare in sede di
sottoscrizione dell’istanza di accesso al beneficio, a nome proprio e di ciascuno dei componenti
del proprio nucleo familiare, sono da intendersi in relazione ai requisiti posseduti alla data di
presentazione in relazione al mese di riferimento dell’Avviso (dal 01 marzo 2022 fino alla data
pubblicazione del bando);

-

non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad
altro titolo per emergenza COVID-19, superano i parametri economici prima indicati;

-

le risorse sono destinate “prioritariamente” ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra
forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi
ammortizzatori sociali e reddito dei cittadinanza.

-

Sono da escludersi dal calcolo dei valori economici di cui alla precedente voce “Requisiti” i
trattamenti assistenziali percepiti da soggetti portatori di disabilità, quali ad es. l’indennità di
accompagnamento, di cecità, di frequenza, assegno di cura per disabili gravissimi ecc..

Il Comune si riserva di emanare ulteriore avviso nel caso in cui, con il presente avviso non vengano
esauriti i fondi attribuiti.

CONTROLLI
Il Comune effettuerà verifiche sulla veridicità delle informazioni fornite in sede di
presentazione delle istanze circa il possesso dei requisiti richiesti.
Nel caso in cui vengano rilevate eventuali false dichiarazioni, le stesse verranno
denunciate all’Autorità Giudiziaria ex 76 del DPR 445/2000, ed oltre alla perdita
del diritto in relazione al presente Avviso, il nucleo familiare

avrà obbligo di

restituzione delle somme eventualmente percepite con i buoni spesa.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli Assistenti Sociali:
-

Sig.ra Agnese Vancheri

N. Tel. 0934/511217

San Cataldo, 06 aprile 2022
Il Responsabile del 3°Settore Politiche Sociali
Servizio 1° - Servizio Sociali
F.to Dott.ssa Angela Domenica Vancheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

