COMUNE DI SANTA VENERINA
(CITTA' METROPOLITANA Dl CATANIA)

AVVISO PUBBLICO
MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-I9 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE
(D. L. 23 NOVEMBRE 2020 N. l 54 - OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020)
EROGAZIONE BUONI SPESA
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 riguardante "Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" questo Comune è destinatario di benefici economici a sostegno delle
famiglie più direttamente interessate dai provvedimenti restrittivi adottati dal Governo, per la tutela della salute
pubblica. In applicazione dell' Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020 n. 658
così come prescrive il D. L. 154/2020, il Comune di Santa Venerina potrà disporre l'assegnazione di Buoni Spesa da
destinare, nella forma della solidarietà alimentare, alle famiglie per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessita’ presso gli esercizi commerciali che faranno parte di un elenco da pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente.
Il modello dell’istanza può essere scaricato dal sito web del Comune al seguente indirizzo:
www.comune.santavenerina.ct.it
Nel caso di assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Assegno nucleo familiare, Naspi, Indennita’ di
mobilita’, Cassa Integrazione Guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, percepiti NEL
MESE DI MARZO 2021), si procederà a collocarli in graduatoria successivamente rispetto a coloro che sono privi
di qualsiasi di sostegno pubblico, sulla base di valutazione, da parte dell'Ufficio dei Servizi Sociali, dello
stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l'entità del contributo percepito, il
carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella
domanda.
Si rammenta che l’Amministrazione procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza
ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Le istanze dovranno essere presentate ENTRO il 30 APRILE 2021 all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.santavenerina.ct.it o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa
Venerina.
L’istanza, pena esclusione, dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del
richiedente in corso di validità. Non verranno accolte domande prive della suddetta fotocopia o
incomplete.
E’ possibile presentare una sola domanda di contributo per nucleo familiare.
L’elenco dei beneficiari dei buoni spesa sarà redatto dall’Ufficio Servizi Sociali, ai sensi dell’art. 2
comma 6 dell’Ordinanza n.658/2020, che così prevede:
“L’Ufficio dei servizi sociali di ogni Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”.
I criteri di priorità per l’individuazione dei beneficiari sono quelli indicati nelle linee guida allegate
alla Deliberazione di G.M. n. 129 del 31/12/2020.
I buoni spesa non potranno essere convertiti in denaro contante nè sono rimborsabili, e potranno
essere utilizzati presso gli esercizi commerciali che avranno manifestato il proprio interesse e
convenzionati con il Comune di Santa Venerina.
IL SINDACO
Salvatore Greco

