COMUNEDIMAZZARINO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

ASSESSORATO AI SERVIZISOCIALI
EMERGENZA CORONAVIRUS

2° AVVISO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO a seguito della Pandemia del Coronavirus
IL SINDACO RENDE NOTO
che in ottemperanza dei fondi assegnati con ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE
N. 658 DEL 29.03.2020 i cittadini aventi i requisiti sotto indicati, possono presentare domanda per
la concessione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari, prodotti per l’igiene
personale e ambientale, acquisto bombole di gas da cucina, farmaci non da banco,presso gli esercizi
commerciale che hanno aderito e regolarmente accreditati da questo Comune.
FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati al sostegno economico dei nuclei
familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite in questo periodo dalla pandemia del
coronavirus, al fine di garantire un aiuto concreto e veloce, di individuazione dei beneficiari
rispettoso delle normative sulla trasparenza, tracciabilità ed anticorruzione, oltre che commisurato
alla composizione del nucleo familiare ed al bisogno, con priorità per quei Nuclei familiari non
assegnatari di sostegno pubblico.
Possono presentare domanda, entro e non oltre il 04/05/2020
I cittadini , in possesso dei seguenti requisiti di accesso,
( segnare la voce rispondente)
a) Residenza nel Comune d Mazzarino;
b) Essere disoccupato
c ) Non avere risparmi su conto correnti per importi superiori a € 10.000,00
e) Di beneficiare di sostegno pubblico non superiore a € 400,00 mensili; ( indicare quale )____



Sono esclusi tutti i beneficiari inclusi nelle misure di sostegno previste dai Decreti dello
Stato;( Partite Iva, CIG……)
Sono esclusi tutti i cittadini che hanno presentato istanza con il 1° avviso e che
beneficiano dei buoni spesa.

L’ufficio di servizio sociale, acquisite le istanze, provvederà a formulare una graduatoria nel
rispetto dei criteri di selezione sotto evidenziati:



Composizione nucleo familiare:……punti 1 per ogni componente maggiorenne
punti 2 per ogni figlio minore

 Reddito:
- da zero a € 5.000,00 ………………………………………….punti 10
- da 5001,00 a 10.000,00 ………………………………………..punti 7
- da 10.001.00 a 15.000,00 ………………………………………punti 4
Il Buono Spesa è nominativo, è cumulabile e non cedibile; non è commercializzabile né convertibile
in denaro; non può essere utilizzato per l’acquisto di alcoolici, tabacchi, giochi e lotterie;
può essere utilizzato solo per l’acquisto di generi di prima necessità ( alimenti, prodotti per l’igiene
personale e della casa, per l’acquisto di bombole per cucina, farmaci con esclusione di prodotti da
banco. )
La domanda per richiedere i buoni spesa, è disponibile on-line sul sito del Comune di Mazzarino
www.comune.mazzarino.cl.it, e potrà essere presentata tramite mail e posta elettronica all’indirizzo
pec: protocollo@pec.comune.mazzarino.cl.it e /o brevi manu.
Alla domanda sotto forma di autocertificazione, deve essere allegata quale parte integrante:
a) copia fonte e retro di documento di riconoscimento in corso di validità;
b) ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell’interessato e del
suo nucleo familiare esempio ( lettera di licenziamento),
L’elenco delle istanze sarà trasmesso, per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, alla guardia
di finanza.
Qualora l’istante risulti di aver dichiarato il falso, quanto ricevuto, dovrà essere restituito al
Comune.
Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Mazzarino al N. 0934 300118

IL Responsabile dei Servizi Sociali
D.ssa Giuseppa Carnazzo

Dalla Residenza Municipale
_____________________

IL SINDACO
Vincenzo Marino

