COMUNE DI MONTEIASI
(Provincia di TARANTO)

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE CONTRIBUTI IN BUONI – SPESA per generi alimentari di
prima necessità, prodotti di igiene e farmaci IN FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO CAUSA
“EMERGENZA SANITARIA COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’AREA AA.GG.
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3 rinviava a uno o
più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) l’adozione delle misure indicate negli
artt.1 e 2 tese a contenere il rischio di diffusione del COVID-19;
VISTO che il 23 Novembre 2020 è stato emanato il Decreto Legge n.154 e che l’art.2 dispone:
“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020”.
CHE con Deliberazione di G.C. n. 50 del 15.6.2021 sono stati approvati i nuovi criteri, modalità e
requisiti per l’individuazione dei soggetti e nuclei familiari che versano in una situazione di difficoltà
economica indotta o ulteriormente aggravata dall’attuale emergenza sanitaria da COVID -19 e, che
l’erogazione del beneficio sarà erogato tramite BUONI-SPESA da utilizzare per l’acquisto di generi
alimentari, beni di prima necessità, di igiene e per farmaci;
CHE con la determinazione n. 174 del 25/06/2021 è stato approvato lo schema del presente Avviso
pubblico e della relativa istanza di assegnazione del beneficio;
RENDE NOTO
Che tutti i cittadini residenti nel Comune di MONTEIASI possono accedere alle misure urgenti di
solidarietà alimentare, tramite l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari (esclusi
alcolici e superalcolici), generi di prima necessità e farmaci, spendibili presso la rete di esercizi
commerciali presenti nel territorio già convenzionati con l’Ente.

La concessione dei BUONI SPESA avviene sulla base dei seguenti criteri approvati con delibera di
G.C. n 50 del 15/06/2021:
REQUISITI PREVISTI PER I BENEFICIARI DELL’INTERVENTO:
E’ richiesto a pena di esclusione il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente
all’Unione europea (ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all’U.E. di regolare titolo di soggiorno)
e residenza nel Comune di Monteiasi;
CRITERI E PRIORITA’ PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO:
a) domande di soggetti con particolari fragilità sociali PRIVI di qualunque forma di assistenza
economica in corso di erogazione (quali reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, reddito di
dignità, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza e altre indennità speciali/bonus connesse/i
all'emergenza coronavirus) e lavoratori autonomi PRIVI di qualsiasi reddito a causa della pandemia
e NON destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale; saranno tuttavia
ammissibili i nuclei familiari beneficiari di misure di sostegno economico pubblico le cui entrate
economiche non superano le soglie di cui alla lettera c);
b) domande di lavoratori autonomi e/o lavoratori dipendenti che abbiano perso o vista ridotta la
fonte del loro reddito a causa della pandemia;
c) domande di soggetti e/o nuclei familiari che siano titolari di entrate economiche a qualunque titolo
percepite dall’inizio dell’emergenza sanitaria da inizio pandemia (1 dicembre 2020 al 31 Maggio
2021), non superiori alla media aritmetica mensile di seguito riportata (data dalla somma di tutte le
entrate conseguite divisa per n. 6 mesi):
- € 600,00 per i nuclei familiari con n. 1 solo componente;
- € 800,00 con n. 2 componenti;
- € 900,00 con n. 3 componenti;
- € 1.100,00 con n. 4 e più componenti;
d) nell’istruttoria sarà oggetto di ulteriore valutazione secondo il seguente ordine:
1) nucleo familiare in abitazione condotta in locazione;
2) nucleo familiare in abitazione condotta in comodato;
3) nucleo familiare in abitazione di proprietà.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO:
1) il beneficio dovrà essere erogato in buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di
prima necessità e/o farmaci del taglio di € 25,00 spendibili presso gli esercizi commerciali
convenzionati con l’Ente il cui elenco, a carattere aperto, è pubblicato sul sito istituzionale;
2) l’importo del contributo erogato viene determinato in € 50,00 per ogni componente del nucleo
familiare, ad eccezione delle famiglie mononucleari che vedranno, comunque, riconoscersi un
contributo di € 75,00 e famiglie con figli minori a carico euro 25,00 per ogni minore;
3) ai nuclei familiari che occupano abitazione in locazione sarà detratto l’importo di un solo mese del
canone pagante ad esclusione dei nuclei familiari assegnatari di case popolari
4) l’avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni naturali e consecutivi; giunta la
data di scadenza si procederà all’istruttoria delle domande pervenute e all’erogazione del beneficio
in favore di coloro che ne avranno diritto previa predisposizione di una graduatoria fino a
concorrenza delle risorse disponibili, pari a complessivi € 30.248,61;
ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO:
Saranno escluse le domande di coloro che abbiano una disponibilità finanziaria (conto corrente
bancario o postale) superiore ad € 3.000,00 alla data del 31 Maggio 2021
Le istanze ammesse al beneficio saranno oggetto di controllo e verifica da parte degli organi
competente (Guardia di Finanza, Agenzie dell’Entrate ecc.).

Le domande, secondo il modello allegato al presente bando, possono essere presentate una
sola volta da un solo componente del nucleo familiare a partire dal 25 GIUGNO 2021 e sino
alle ore 11,30 del 09 LUGLIO 2021, presso l’UFFICIO PROTOCOLLO negli orari di
ricevimento al pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’AREA AA.GG.
Giuseppe MATICHECCHIA

SCADENZA PRESENTAZIONE ENTRO LE ORE 11,30 DEL 09/07/2021
Al Comune di MONTEIASI
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid19 – Richiesta BUONI-SPESA
per acquisto generi alimentari di prima necessità, prodotti di igiene e farmaci.
Il sottoscritto (cognome) _____________________________ (nome) _______________________,
nato a _______________________________ (___), il ________________, residente/ domiciliato in
MONTEIASI, alla Via/C.so./Piazza ___________________________________________ n. ______,
Codice Fiscale ____________________________, telefono________________________________,
mail____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla misura straordinaria di sostegno economico in favore di nuclei familiari in
condizioni di disagio economico connesso all’emergenza sanitaria COVID-19, mediante la
concessione di BUONI SPESA ALIMENTARI.
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, nonché della decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del DPR 445/2000),
DICHIARA
(si prega voler compilare il presente modulo in ogni sua parte)
 Di non essere in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
 Che il proprio nucleo famigliare risulta così composto:
N.
1
2
3
4
5
6
7

COGNOME E NOME

Luogo e data di
nascita

CODICE FISCALE

PARENTELA
Dichiarante

 Che il proprio nucleo familiare dispone dei seguenti requisiti oggettivi per rientrare tra i
beneficiari della misura di solidarietà alimentare (barrare le voci corrispondenti):
 Essere privo di qualsiasi forma di reddito alla data di presentazione della domanda in
quanto:
o disoccupato
o licenziato
o sospensione dell’attività commerciale/artigianale/industriale
o privo di prestazioni a sostegno al reddito (Reddito di cittadinanza, ReD, Naspi, Cassa
integrazione, disoccupazione, ecc…)
o altro ________________________________________________________________

 Di aver percepito dal 1 DICEMBRE 2020 al 31 Maggio 2021 entrate economiche per
complessivi
€ ____________________________________: 6 = euro____________________media
mensile
(Indicare la media aritmetica delle entrate economiche di tutti i componenti del nucleo familiare, a qualunque
titolo percepite, nei mesi dal 1 Dicembre 2020 al 31 Maggio 2021 (ad. es. Reddito di Cittadinanza, RED, cassa
integrazione, NASPI, reddito di emergenza ect..)

 che le entrate economiche del nucleo familiare derivano da:
o reddito da lavoro - € _____________________________________
o pensione - € ____________________________________________
o misure di contrasto alla povertà:
- Reddito di Cittadinanza - € ___________________________
- ReD - € ___________________________________________
- ReM - € __________________________________________
- Reddito di emergenza € _____________________________
- Altro (specificare) - € ________________________________
o ammortizzatori sociali o altre forme di sostegno pubblico al reddito:
- Cassa integrazione - € ________________________________
- Naspi - € ___________________________________________
- Disoccupazione - € ___________________________________
- Altro beneficio (specificare) - € _________________________
o Altre entrate:
- Assegno di mantenimento - € __________________________
- Assegno di invalidità - € _______________________________
- Assegno di accompagnamento - € _______________________
- Altro (specificare) - € _________________________________

 Che la residenza del nucleo familiare è rappresentata da immobile:
 in affitto importo mensile canone di locazione pari ad euro _____________
 di proprietà
 in comodato uso gratuito
 di essere in una delle seguenti condizioni di fragilità sociale:
o nucleo monogenitoriale (separazione, divorzio, vedovanza)
o presenza nel nucleo di n._______ figli minori
o presenza di componenti con disabilità accertata
o stato di detenzione di uno dei componenti del nucleo
o altro (specificare) _____________________________
 che le disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale) di tutto il nucleo familiare, con saldo al
31 Maggio 2021, non risultino superiori ad € 3.000,00;
 di essere consapevole che quanto sotto dichiarato sarà oggetto di controllo e verifica da parte
dei competenti organi (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.);
 Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai soli fini
della evasione dell’istanza, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successivo Regolamento Europeo n.
679/16.
MONTEIASI, data _______________
Firma leggibile
_______________________________________
SI AVVERTE CHE A PENA DI ESCLUSIONE:
1) L’istanza dovrà essere dovrà essere sottoscritta dal richiedente.
2) Dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e Codice Fiscale.
b) Copia di eventuale documentazione comprovante lo stato di disagio (atto di separazione, stato
occupazionale ecc.).

qualora la domanda non sia correttamente compilata, la stessa verrà regolarizzata
successivamente ed ammessa eventualmente al beneficio in sede di riesame.

