COMUNE DI GENONI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Allegato B – schema di avviso

BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI
DISAGIO
ECONOMICO
E
SOCIALE
CAUSATO
DALLA
SITUAZIONE
EMERGENZIALE IN ATTO (COVID-19).
AVVISO PUBBLICO

IL SINDACO
VISTE:
 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
 il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
RENDE NOTO
Che a partire dalla data odierna, possono essere presentate le istanze per la concessione di buoni
spesa finalizzati all’acquisto di generi di prima necessità.
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie
in condizioni di assoluto momentaneo disagio.
Possono presentare istanza per l’erogazione del buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali,
residenti nel Comune di Genoni, che non siano percettori di alcuna forma di reddito, pubblico o
privato, (disoccupazione, cassa integrazione, Reddito di Cittadinanza, indennità, ecc.) superiore a €
400,00 mensili e chiunque abbia beni mobiliari depositati su conti correnti o altre forme di
risparmio pari o superiori ad € 5.000,00.
Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica, all’indirizzo
servizisociali@comune.genoni.su.it oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
servizisociali@pec.comune.genoni.su.it o mediante l’utilizzo della cassetta postale sita al di fuori
dell’Ente.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione.

CRITERI e punteggi da utilizzare per la definizione di una graduatoria:
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a)

b)
c)
d)

CRITERI
PUNTEGGI DA ASSEGNARE
Soggetti che hanno perso il lavoro, o hanno avuto una + 5 punti
riduzione dell’orario di lavoro, pari almeno al 50%, o
sospensione del lavoro seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
presenza nel nucleo familiare di bambini fino a 13 anni
+ 2 punti per ogni soggetto
presente
portatori di handicap nel nucleo familiare
+1 punti per ogni portatore
handicap
Numero di componenti del nucleo familiare
+ 1 punti per ogni componente il
nucleo familiare

In seguito all’istruttoria di assegnazione del buono spesa, gli assegnatari saranno contattati a mezzo
telefono o email e informati degli esiti dell’istruttoria stessa, nonché dell’eventuale importo del buono
e le modalità per spenderlo.
FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla
gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di
emergenza epidemiologica in atto.
5. ESCLUSIONI: Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di
reddito/pensione o qualsiasi forma di sostegno pubblico/privato di importo mensile superiore ad € 400,00
(quattrocento/00) da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga,
stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, altre indennità comunque
percepite, ecc.) e chiunque abbia beni mobiliari depositati su conti correnti o altre forme di risparmio

pari o superiori ad € 5.000,00.
IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo familiare.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
comprovante la condizione di necessità, nonché la percezione di altri eventuali sussidi, o beni
mobiliari inferiori ad € 5.000,00 corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di
validità.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire agli
indirizzi su indicati a partire dalla pubblicazione del presente avviso.
CONTROLLI: verranno effettuati opportuni controlli sulla veridicità delle attestazioni rese.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso
l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’ufficio
Servizi Sociali telefonicamente, ai seguenti numeri 0782/810023 interno 3.
Genoni lì 22 febbraio2021
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