COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
(Provincia di Catania)
--------------Cod. fisc. 8000 8130 876

SERVIZI SOCIALI
AVVISO ALLA CITTADINANZA
per l’erogazione di buoni spesa Emergenza Covid-19
Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica
assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale
e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
VISTI i DPCM emanati dal Governo Nazionale recanti misure estese a tutto il territorio nazionale per
contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTA la Circolare n. 1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27/03/7/2020 ha
tra l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di
pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari
nell'attuale contesto;
VISTO l'art. 2 del D.L. 23/11/2020 n. 154 recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
RENDE NOTO CHE
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 11.03.2022 coloro che sono in
possesso dei requisiti stabiliti con delibera di G.M. n. 70 del 2020 potranno presentare domanda
(secondo l’allegato schema) per ottenere buoni spesa.
I requisiti per accedere a detta misura di sostegno sono:


residenza nel Comune di Camporotondo Etneo;



cittadino di uno Stato appartenente all’Unione europea;


cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea e di essere in possesso di permesso
di soggiorno in corso di validità;


Mancanza di analoghe richieste da parte di familiari inclusi nel medesimo nucleo.

Verranno prioritariamente istruite e soddisfatte le domande presentate dai nuclei familiari privi di

qualsiasi reddito anche proveniente da ammortizzatori sociali per il mese di GENNAIO 2022.
Non verranno considerati redditi gli assegni della indennità di accompagnamento ex art. 104/92.
In dette ipotesi l’ammontare dei buono spesa erogabile è così determinato:
- n. 1 componente per nucleo familiare
€ 160,00
- n. 2 componenti per nucleo familiare
€ 280,00
- n. 3 componenti per nucleo familiare
€ 400,00
- n. 4 componenti per nucleo familiare
€ 500,00
- n. 5 componenti per nucleo familiare
€ 600,00
- n. 6 o più componenti per nucleo familiare
€ 700,00;
Nel caso in cui pervengano domande di valore economico superiore rispetto ai fondi disponibili, si
procederà ad una riduzione proporzionale dei sopra indicati importi.
Esaurita l’istruttoria delle domande dei richiedenti privi di alcuna forma di reddito o ammortizzatore
sociale, l’ufficio istruirà le domande pervenute da chi percepisce qualsiasi forma di reddito o
ammortizzatore sociale. A tali soggetti verrà riconosciuto un importo di buoni spesa pari alla
differenza tra gli importi sopra indicati e le somme percepite a titolo di reddito.
Alla domanda, che dovrà essere presentata secondo l’allegato schema, dovrà essere allegata copia del
documento di riconoscimento in corso di validità e potrà essere presentata a mano all’ufficio
protocollo dalle ore 9:00 alle ore 13.00, sabato e domenica esclusi, o a mezzo pec :
ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it

F.to IL SINDACO
Filippo Privitera

F.to IL RESP.LE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Torella Loredana

