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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE AVVISO ALLA
CITTADINANZA
IL SINDACO
In relazione alla misura del Governo circa l'assegnazione dei fondi ai Comuni per "misure urgenti" di solidarietà
alimentare (buoni spesa, buoni pasto, generi di prima necessità), il nostro Comune da avuto un’assegnazione di €.
6.427,13.
Tale somma sarà utilizzata per l’erogazione di buoni spesa da utilizzare presso gli esercizi commerciali locali.
L'iniziativa riguarda il sostegno ai “nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus Covid‐19 e tra quelli in stato di bisogno, per le necessità più “urgenti ed essenziali”.
La priorità riguarda coloro "non già assegnatari" di sostegno pubblico.

‐
‐

A CHI SPETTA IL REDDITO
Sono ammessi al beneficio di cui sopra i singoli ed i nuclei familiari:
residenti del Comune di Bellosguardo;
che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività
produttiva e/o lavorativa di ogni genere, in base al D.P.C.M. ed alle altre disposizioni contro il Coronavirus.
Si specifica che è possibile presentare una sola istanza di contributo per nucleo familiare.
Per nucleo familiare si intende quello previsto dall’art. 3 del DPCM n.159 del 05/12/2013.
Sarà presa in considerazione la reale capacità di spesa ovvero la possibilità di disporre di adeguate fonti di
entrata per approvvigionarsi dei principali beni alimentari.
Sarà data priorità ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus Covid‐19 e tra quelli in stato di bisogno, che non percepiscono reddito di
cittadinanza o altri redditi statali.
Si può accedere al sussidio con diretta indicazione dei Servizi Sociali di Zona o, previa presentazione della
domanda, qualora il valore delle entrate dell'ultimo mese dell’intero nucleo familiare e dello stock
monetario disponibile dell’intero nucleo familiare risulti inferiore al 60% della soglia di povertà assoluta
nel 2018.
Nel caso in cui dopo l’assegnazione dei buoni non siano state ripartite tutte le risorse disponibili si
procederà allo scorrimento della graduatoria, rispetto alle domande ricevute, fino all'80% della soglia di
povertà assoluta 2018, facendo rientrare eventuali redditi statali percepiti dall'intero nucleo familiare nel
limite di € 250,00 (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di
inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità
speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.)

L'intestatario dell’istanza per la concessione del buono per il proprio nucleo familiare, oltre alla composizione del
nucleo familiare, dovrà autocertificare l'assenza o la presenza di altre misure di sostegno pubbliche per tutti i
componenti il nucleo familiare;
In caso di presenza di altre misure di sostegno pubblico, la situazione verrà presa in carico solo dopo aver esaurito
le situazioni prive di altre misure di sostegno.
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SI UTILIZZERANNO I FONDI FINO AD ESAURIMENTO: poiché l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Protezione
Civile non esclude che le risorse possono essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al
reddito ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.
Pertanto tutti i cittadini interessati, i cui nuclei familiari rientrino nelle fattispecie succitate, entro il 10 Aprile 2020
ore 13.00 possono produrre apposita istanza per la concessione del BUONO‐SPESA utilizzando il modello
(scaricabile dal sito www.comune.bellosguardo.sa.it) da inoltrare tramite E‐mail all’indirizzo
protocollo@comune.bellosguardo.sa.it oppure tramite pec all’indirizzo comune.bellosguardo@asmepec.it
In casi eccezionali è possibile anche la consegna a mano al protocollo del Comune.
La verifica delle istanze sarà fatta dall’ufficio Politiche Sociali del Comune.
Per informazioni telefonare al 0828 965026 al fine di evitare gli spostamenti da casa.
Bellosguardo, 06‐04‐2020
IL SINDACO
dr. Giuseppe PARENTE
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