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Awiso pubblico per I'adozione dÍ
misure urgenti di solidarietà alimentare

Viste:

. I'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civite n. 65g del
30103/2020 recante: úúUlteriori interventi urgenti di protezione civile inrelazione all'emergenza relativa al riichio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,,.

. La deliberazione de a Giunta Comunale n.44 del 0f,04.2020
Tutti i cjttadjni che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall,art. 2
comma ó dell'ordinanza, che dispone:

. L'Uficio dei servizi sociali di cíascun Comune individua la platea dei
beneficiari ed tl relatívo conîributo tra i nuclei famílíari più esposn
agli eîetti economíci derívanti dall,emergenzà epidemilogfca da
virus Co.vid-.l9 e tra quelli in stato di bisogno,-per soddisfare Ie
necessifà più urgenti ed esse-nziali con prioiità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico.

A) Platea di destinatari: Il benefcio doyrà essere aîtribuito ai nuclei familiai opersone singole resîdenti nel comune di Buccheri, che versino in condizioni di
disagío economico derivantí dall'emergenza epidemíologica in corso, dandoprioità a coloro che si trovîno in sinazionà di disaglo economico e nelle
seguenti condizioni:

. Presenza nel nucleo familiare dî uno o più fgli, con priorità per quelli
minori di età, a carico:

. Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti dísabili o con
c o mprovate pato I o g ie cronic he ;

. Non risultino assegnaîari e che non abbiano nel proprio nucleo familiarecomponenti destinaîari di alne misure di sostelno pubblico (ieddito dí
!(dinan11, Rei, Nasp,i, Cassa integrazione,- erc), diverse da quelle
indicate alla successiva leuera .

, ,::t:,!:.:::,::ìo,ne dat benertcio : 
.Non 

potranno presentore isnnza t soggetti
cne nenrrtno ne e carcgorie sotto indicate che abbiano nel nucleo faàiiarecomponenti che appartengano alle stesse :

. dipendenti di pubbliche amministrazioni;

. îitolai di pensione di vecchiaia, anzianità:

. dipendenti di attívità non soggeîte a chiusura obbligatoria ai sensi della



nomatiya di contrasto all'emergenza COVID-J 9.

. Possessori di giacenze postali, bancarie e depositi di qualsiasi natura
superiori ad €. 1.500,00.

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici. verrà
denunciato nelle sedi competenti.

L'Istanza, allegata al presente .wiso, andrà presentata con le seguenti modalità:
. Trasmissione, preferibilmente, a mezzo pec o email: pec:

prorocollo@pec.comune.buccheri.srit email:
um-@somuleluecheri.sr it ;

. Se impossibilitati ad utilizzare la predetta modalità, a rnezzo di consegna
a mano da inserire in apposito contenitore che sarà posto all,ingtesso
del palazzo comunale.

. Il modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito intemet del Comune
di Buccheri o , se impossibilitati, ritirato all,ingresso del palazzo
Comunale in Piazza Tosello n. l..In nessun caso si dovrà fare ingresso negli uffici, per qualsiasi
chiarimento potranno essere cotrtattati i dipendenti preposti ai
seguenti numeri di telefono:
0931880359 _ 0931 1931258 _ 0931 193125s - 0931 19031256

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.

Questa amministrazione rilascerà dei buoni spesa nei confronti degli aventi dírítto,
fno ad integrale esaurimento delle somme a disposiàone, seiondo í seguenti
scaglioni:

1) € 300,00 per i nuclei familiari con almeno no 2 fipli a carico del
richiedente;

4 e n0,00 per i nuclei familiari con almeno no I figlio a carico del
richiedente e/ o pofatori di Handicap all'intemo del nucleó familiare;

3) € 180,00 per inuclei familiari composti da almeno no 2 persone e privi
di figli o disabili a carico del richiedente.

4) € 130,00 per nuclei familiari rnono personali.

5) €. 50,00 in aggiunta agli impofi di cui al punto l) e 2) qualora nel nucleo
familiare sia presente almeno un neonato finò a tre anni.

Le famiglie potranno spendere i buoni solo per l,acquisto di prodotti alimentari,
presso gli esercizi commerciali che saranno indicati neglì stessi.

Il presente bando rimarrà valido fino all'esaurimento delle somme disponibili.
Informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri di telefono:
0931 880359 - 0931 19031256 _ 0931 tg3t2s5 _og3l l93l 258

o ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.srit

email: urp@comune.buccheri.sr.it

Dara 02/0412020



Al Comune di BUCCHERI

Ufficio Servizi Sociali

Pec: orotocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

Email. urp@comune.buccheri.sr.it

oGGETTo: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare.

ll/La Sottoscritto/a

nato/a a

residente in questo comune in via

Tel./cellulare
n.

e-mail

chiede
di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da quesra
amministrazione a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 65g
del3Ol03l2Q2O;
consapevole dello responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni (art.76, D.P.R. 445/2000) e della decadenza dai beiefici eventualmente con-
seguenti al prorwedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art 75, D.p.R
445/2000), sotto la propria personale responsabilità:

Dichiara

3 di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiorogica da virus covid-19 e di esseÉ in stato di bisogno,ìn qìanto:
[illustrare sinteticamente le ragioni de o stato di bisogno..

Oche il proprio nucleo familiare è così comoosto:

D

D

che nessun componente der nucreo famiriare fruisce di forme di sostegno pubbrico.

Di essere/non essere ("""""rr"," r"pzio.è sbesri.ra) titorare di REDDlro Dl clrrADlNAN zA, REt,/vAsPl CASSA TNTEGRAZTONE

se si, di percepire il seguente importo mensile

che non sono presenti nel nucleofomiliare componenti che opportengono o e
sottoelencote cotegorie :

. dìpendenti di pubbliche o mminìstrozioni:

. titolori di pensione di vecchioio, onzionità;

D



dipendenti di ottività non soggette o chiusuro obbligatorio oi sensi dello normativa
d i controsto o Il' e me rgenzo COVI D- 79.

Che il sottoscritto, né i componenti del proprio nucleo fomiliari sono possessori di
giacenze postali, boncorie e depositi di qualsiosi noturo superiori ad €. 7.500,00.

O Allega copia della dichiarazione ISEE, in corso di validita teoto r. h po6.es3o - ta dichiaÉzjone rsEE dovra *sere
comunquè prodotla anche su@essivamente Der le vedfiche d'uificio)

O Alleqa fotocooia carta d'identità o di altro documento di identità ed autorizza iservizi sociali
comunali, ad acquisire idati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe,
seNizi sociali ecc. ) e nazionali (es. /NPS, Guadia diFinanza ecc.) e dichiara di essere consapevole
delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 per la falsita degli atti e dichiarazioni
mendaci nonché della decedenza dai benefici conseguiti a seguito di prowedimento adottato in
base ad una dichiarazione rivelatiasi, successivamente, mendace.

Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitiaria in materia di
privacy.

Li

(firma per esteso e leggibile)

Vsura relativa allo stato di famiglia anagrafico;
Documenti relativi ad altri contributi comunali, regionali e nazionali

Acquisiti i seguenti documenti

o
o
o

l'istante:

0 Viene ammesso ai seguenti benefici:

D Mene escluso da ogni beneficio per i seguenti motivi:

Lì, ...........................

L Assistente Sociale

ll Responsabile del servizio

@-##H-


