COMUNE DI ARDARA
PROVINCIA di SASSARI
Piazza Municipio, 1 - 07010 Ardara (SS) - Telefono 079 400066
Ufficio Servizi Sociali
AVVISO PUBBLICO
PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIERTA’ ALIMENTARE E CONTRIBUTI PER
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE IN FAVORE DI RESIDENTI
IN STATO DI BISOGNO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.
-VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tras missibili”.
-VISTO il Decreto legge n.73 del 25 gennaio 2021 art. 53 che prevede misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano
in stato di bisogno ;
-VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 23.12.2021: ” Emergenza COVID-19 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie
che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Art. 53, comma 1 del D. L. 73/2021. Approvazione atto di
indirizzo al Responsabile del Servizio.
SI RENDE NOTO
Che dalla data di pubblicazione del presente avviso, tutti i cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per e ffetto dell’emergenza
COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di “Buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima
necessità presso gli esercizi commerciali del territorio di residenza che avranno firmato la convenzione con il Comune di Ardara e saranno
pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune di Ardara con ISEE in corso di validità non superiore a € 12.000,00 che si trovano in stato di
assoluto bisogno economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, per effetto dell’emergenz a COVID-19 .
2. Criteri di concessione delle provvidenze
I buoni spesa saranno erogati in esito all’analisi del fabbisogno; la competenza in merito all’individuazione dei beneficiari ed il relativo contributo è
attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, i ndennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
Si rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al redd ito, ma
nell’attribuzione del contributo si darà priorità a chi non riceve tale sostegno.
Ai fini dell’analisi, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, concorreranno le valutazioni qui di seguito elencate:
ISEE in corso di validità non superiore a € 12.000,00;
Nuclei familiari segnalati, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito;
Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale;
La presente misura avrà durata fino al perdurare dell’emergenza e, in ogni caso, fino ad esaurimento delle risorse assegnate.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
3. Entità delle provvidenze e modalità di erogazione
-Il valore delle provvidenze erogate in forma di Buoni spesa è definito secondo la seguente griglia di valori economici:
- nucleo familiare composto di n. 1 o 2 persona
€ 200,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone
€ 250,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone
€ 300,00
- nucleo familiare composto di n. 5 o più persone
€ 350,00
I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del
Comune.
I “buoni spesa” potranno essere consegnati al beneficiario dal personale dipendente dell’ente.
Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità;
Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, pannolini ecc.);
Prodotti per l’igiene personale e per la pulizia degli ambienti domestici;
Bombole di gas - pellet;
E’ assolutamente vietato l’uso del buono per l’acquisto di alcolici e superalcolici.
IMPORTI dei contributi per pagamento utenze domestiche
-nucleo familiare composto da n. 1/2 componenti € 250,00;
-nucleo familiare composto da n. 3 componenti € 350,00;
-nucleo familiare composto da n. 4 componenti € 400,00;
-nucleo familiare composto da n. 4 o più componenti € 500,00;
4. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata utilizzando il modello predisposto mediante:
Mezzo e-mail all’indirizzo sociale@comune.ardara.ss.it unitamente a scansione del documento di identità del richiedente o comunque con
l’indicazione del tipo di documento di identità, del numero e dell’autorità di rilascio;
Recandosi in comune e consegnando il modello previo appuntamento telefonico da concordare con l’ufficio ai servizi sociali;
Ardara, 23/12/2021

Il Sindaco
F.to Dr. Francesco Dui

