COMUNE DI NEPI
PROVINCIA DI VITERBO

Avviso alla popolazione
Modalità di accesso al buono spesa di cui all’art.2 del D.L. 154 del 23.11.2020 e della DGR
27.11.2020

A seguito del D.L.154/2020 e della DGR 946 del 1.12.2020 sono stati attribuiti al Comune di Nepi
contributi per l’emissione buoni spesa o l’acquisto di generi alimentari da destinare alle famiglie in
difficoltà Una Tantum.
I destinatari del sostegno economico del presente provvedimento sono le famiglie, anche
mononucleari, che presentano specifica domanda al segretariato sociale territorialmente competente
anche per via telefonica o via mail (in caso di e mail gli allegati debbono essere in pdf non saranno
accettate foto) o a seguito di segnalazione ai servizi stessi da parte degli Enti del Terzo Settore.
I destinatari dovranno comunque possedere i seguenti requisiti:
Parte A
a) residenza/domicilio nel Comune/Municipio in cui viene fatta la richiesta;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un regolare permesso
di soggiorno in corso di validità.
c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari non
in carico ai servizi sociali questi acquisiranno l’autocertificazione di cui alla successiva lettera d);
d) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da
Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato;
e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici
(es. reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al
contenimento della epidemia da Codiv-19.
Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione dei servizi
sociali competenti.
Il buono spesa/pacco alimentare ha un valore di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € in caso
in cui il destinatario sia un minore. La consegna dei buoni avverrà con modalità che saranno
successivamente comunicate tramite avviso.
Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile il massimo importo concedibile in
buoni spesa/pacchi alimentari per singolo nucleo familiare ammonta a 100 € a settimana
Oltre ai criteri sopra indicati per l’accesso sono i seguenti (non devono essere posseduti tutti; 1 è
sufficiente e necessario per essere inserito in graduatoria):
Parte B
1 – ISEE non superiore a €.9.500,00
2 – In alternativa dimostrata perdita di reddito collegata al blocco di sicurezza per l’epidemia di
Covid-19 (da auto dichiararsi)
3 – Che nessun componente del nucleo famigliare abbia ottenuto i buoni spesa del mese di
dicembre

Il beneficio concesso sarà proporzionato al numero dei componenti il nucleo famigliare.
Costituirà titolo di precedenza la presenza di ultrasettantenni nel nucleo famigliare o di disabili
certificati ai sensi della L.104/1992
Le domande, stante le necessarie misure di distacco sociale, vanno presentate entro il 21 maggio
2021:
preferibilmente:
O a mezzo PEC all’indirizzo comune.nepi.vt@legalmailpa.it
O con modello cartaceo da ritirare e riconsegnare negli appositi contenitori presenti davanti
all’ufficio protocollo
In caso di difficoltà conclamata:
O a mezzo e mail agli indirizzi:
servizisociali@comune.nepi.vt.it
servizi sociali3@comune.nepi.vt.it
Nepi 26 aprile 2021
Il Sindaco
Dott. Franco Vita

