COMUNE

DI

SCALETTA

ZANCLEA

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

AVVISO PUBBLICO BUONI SPESA PER I CITTADINI IN CONDIZIONI
DISAGIATE.
IL SINDACO
RENDE NOTO
Che con il D.M. 24 giugno 2021 di cui al decreto legge 25 maggio 2021 n.73, art.53 sono state
disposte delle somme da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e da utilizzare per
l’acquisizione di buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti
farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica).
I buoni spesa saranno corrisposti a nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno, soprattutto
determinato dall’emergenza epidemiologica del virus Covid- 19 e che rientrano nei requisiti sotto
specificati.

Requisiti:
Accedono al beneficio le famiglie o i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni:
• Residenti nel Comune di Scaletta Zanclea ;
• Soggetti in gravissime e comprovate difficoltà economiche acuite dalla pandemia del COVID 19,
in stato di bisogno;
• famiglie «indigenti», con un reddito estremamente basso;
• coloro che risultano in grave difficoltà socio-economica a rischio di emarginazione sociale, non
in grado di soddisfare i bisogni primari;
Si specifica che:
 tali condizioni devono essere possedute al momento della presentazione della
domanda;
 È possibile presentare una sola domanda di contributo per nucleo familiare;
Per nucleo familiare si intende quello risultante dallo stato di famiglia.
Criteri di valutazione
I criteri ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa sono cosi determinati:
a) Condizione di indigenza o necessità;
b) Numero componenti nucleo familiare;
c) Presenza minori;
d) Presenza disabili

Il valore dei buoni spesa assegnati ai nuclei richiedenti è subordinato al numero di richieste
pervenute e alle risorse destinate per tale iniziativa a questo Ente.
Sarà data priorità ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da Covid 19 e tra quelli in stato di bisogno, non già
assegnatari di sostegno pubblico ( RdC, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione,
guadagni e altre forme di sostegno previste a livello regionale ) .
Si rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di forme di
sostegno pubblico al reddito, se le risorse assegnate a questo Ente saranno sufficienti.

L’ufficio servizi sociali, a conclusione dell’istruttoria, erogherà agli aventi diritto, tenuto conto della
situazione di gravità sociale economica rilevata, i buoni spesa spettanti il cui valore unitario è di €
20,00 da utilizzare presso le attività commerciali site nel Comune di Scaletta Zanclea il cui elenco
verrà consegnato insieme ai buoni spesa.
La domanda potrà essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del 20 dicembre 2021 ai
seguenti indirizzi email:
servizisociali@comunescalettazanclea.it
ufficioprotocollo@pec.comunescalettazanclea.it
in alternativa, la domanda potrà essere presentata presso l’Ufficio servizi sociali previo
appuntamento telefonico al n. 0909596715.
Si allega schema domanda che potrà essere scaricata dal sito: www.comunescalettazanclea.it.

Scaletta Z. li’, 15/12/2021

IL SINDACO
(F.to: Dott. Gianfranco Moschella)

