COMUNE DI GIAVE
Provincia di Sassari
Corso Repubblica n°42 – Tel 079869050
Pec: protocollo@pec.comune.giave.ss.it
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA DI BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
Misure urgenti di solidarietà alimentare.

Si informa la cittadinanza che in ottemperanza al Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, cd. “Ristoriter”, all’art. 2, “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, l’Amministrazione Comunale ha predisposto
l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari. L’erogazione dei buoni avverrà in
favore dei nuclei familiari, residenti nel Comune di Giave, più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica e di quelli in stato di bisogno.
I destinatari potranno utilizzare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari (ad esclusione di alcolici,
prodotti di alta gastronomia e prodotti per gli animali), presso le attività commerciali convenzionate, contenute
nell’elenco, che sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente.



IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L’importo verrà corrisposto in più buoni spesa dell’importo unitario di € 50,00 e € 15,00, dando priorità alle
seguente categorie:
1. Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità
per quelli non assegnatari di sostegno pubblico;
2. Nuclei familiari o persone singole che hanno sospeso e/o interrotto allo stato attuale l’attività
lavorativa a seguito dell’emergenza Covid-19;
3. nella gestione delle risorse sarà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico
(Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste
a livello locale o regionale), in coerenza con l’Ordinanza della Protezione Civile N. 658 del/2020;
L’ importo dei buoni è determinato sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare, come meglio
specificato di seguito:

NUMERO COMPONENTI

IMPORTO MENSILE

1

€ 100,00

2

€ 180,00

3

€ 260,00

4

€ 340,00

5

€ 420,00

E’ ammessa una sola istanza da parte di ciascun nucleo familiare.
Qualora non vi sia più disponibilità di fondi, si prevede una riduzione del contributo, rimandando al Servizio
Sociale la valutazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Delibera della Giunta comunale n. 139 del
15/12/2020 e della disponibilità delle risorse.
Si ricorda che il contributo di solidarietà alimentare è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari che
presentano difficoltà nell’acquisto dei beni primari, pertanto si rimanda al senso civico delle persone
affinché possano usufruire del beneficio solo coloro che ne hanno necessità.


MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da documento di identità in corso di validità, dovranno essere
compilate esclusivamente utilizzando l’apposito modulo predisposto che è disponibile in allegato al presente
Avviso, nel sito internet dell’Ente e presso il Comune.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre
il giorno 15 Gennaio 2021.

Giave, 08.01.2020

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Gavina Arru

