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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza lra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott yito Spanò"

P.zza Toselli, I
Tel 0931880359 - Fm 0931880559

P EC : protoc oll o' Ùec. conr tne. huccher i. s r. it

PROr. N. ?q52 DÉL23-0b'2p9Ò

Awiso pubblico per l'adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare

vtsro L'AWlso PUBBLICO DEL2.4.2020,

TENUTO CONTO CHE, IN RELAZIONE ALLE SOMME ANCORA DISPONIBILI, POSSONO ESSERE

EROGATI BUONI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO;

CON LA PRESENTE SI AWISANO TUTTI t CITTADINI CHE PENSANO DI AVERE TITOLO, IN

RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL,AVVISO PUBBLICO DEL2.4.2O2O, PUBBLICATO SUL SITO

DEL COMUNE DI BUCCHERI E ALL,ALBO PRETORIO DELLO STESSO E ALLEGATO ALLA PRESENTE;

CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA PER I BUONI SPESA'MESE DI GIUGNO" TUTTI COLORO

CHE SONO IN POSSESSO DEI REqUISITI PREVISTI DAt PRECEDENTE AWISO DEL2.4.2O2O.

TE ISTANZE POSSONO ESSERE PRESENTATE:

1) DA COLORO CHE HANNO GIA' PRESENTATO ISTANZA E CHE HANNO GlA', RICEVUTO I

BUONI PER IL MESE DI APRILE E MAGGIO, FERMO RESTANDO IL PERSISTERE DEI REQUISITI,

IN TAL CASO DOVRANNO PRESENTARE UNA NUOVA ISTANZA PER IL MESE DI GIUGNO.

2) DA COLORO CHE NON HANNO PRESENTATO PRECEDENTEMENTE ALCUNA ISTANZA E CHE

IN ATTO SI TROVANO NELLE CONDIZIONI DI CUIALL,AWISO DEL2'4'2O2O.

lnformazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri di telefono:
0931 880359 - 0931 19031256 - 0931 1931255 - 0931 1931 258

o alle seguenti email:
Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it
emai: u rp@comune.buccheri.sr.it , i.-rì..\
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Awiso pubblico per I'adozione di
misure urgenti di solÍdarietà alimentare

l'Iste:
. I'Ordinenze del Cepo det Dipartimento delh protezioDe cirilc n. 65g del

3U03.n020 r€cante: .Ulterlori intenenti urgenti di protezione civile ln
relazione all'emergenia relativa al rischio sanitario cotrnesso
all'insorgenza di patologie derivrnti da agenti virali tresmi<sibili..

. Le deliberazlone della Glunta Comunale n.4d del 0f.0{.2020
Tutti i cinadini che pensano di avere titolo in basc a quanto disposto rlall,art. 2
comma 6 dell'ordinanza, che dispone;

. L'Uficio dei semizi sociali di ciascttn Comune individua la plq.tea dei
benefciari ed il relativo conîributo tra i nuclei lamiliari più esposn
agli eî€tti economici derivanti dall'emeryenzà epidemiologica da
t'irus Co.víd-|9 e tra quelli in srato di bisogno,-per soddl|are le
necessità piìt urgenti ed essen:iali con prioiità ier quelli ion già
assegnatai di sosregno pubblico.

^l 
Phtes di tlestìrratari: Il beneficio dovà essere attribuito ai nuclei fantiliari opersone singole rcsídenti nel Comune di Buccheri, che versino in condi:ioni di
disagio economico derivanti dall'emeryen:a epideniotogíca in corso, dandoprioritd u coloro che si trovino in situazioni di disaglo economico e nelle
seguenti condizioni:

. Presetlza nel nucleo familiare di uno o più fgti, con prioità per quelli
minori di età, a carico:

, Presenza nel nucleo faniliare di uno o più componenti disabilí o con
c omp rovate pato logie cronic he ;

. Non rbuhino assegnatari e che non abbiano nel proprío nucleo familiarecomponenti destinatari di altre misure di sostegto- pubblico (Reddito dicjtt:dinan:!, Rei Naspi, Cassa i4tegra:ion",'"t".), dii"o, da quelle
índicate alla successiva lettera b);

" 
C::t:,!:.::t:::,ie dat benc!ìcìo : 

.Non 
potranno presentare isranza , sog7lettl

cne nentnno nelte categoic sotîo indicate che abbiano nel nucleo Íarîíia"ecomponenti che apparlengano alle stesse :
. dipendenti di pubbliche amminístrazioni;

. tiîolari di pensione di vecchiaia, an:ianità;
. dipcndenti di attività non soggene a chiusura obbligatoria ai sensi della



no rmat íva d i contras to al l' emerge nza C OVID - I 9.

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

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

L'Istrnza, sllegatr al presente avyíso, andra presentata con le scguenti modautA:
. Trasmissione, prcferibilrnente, a meTzo pec o email: pec:

prorocollo@Dee.corune.bucchen.sr. it email:
urp@ comunc.buccheri.srit ;

. Se impossibilitati ad utilizzrc la predefta modalità, a mezzo di consegna
a mano da inserire in apposito contenitore che sarà posto all'ingresso
del pala.zo commale.

. Il modulo di donarda potrà essere scaricato dal sito intemet del Comure
di Buccheri o , se irnpossibilitari, ritirato all'ingîesso del palazzo
Comunale in Piazza Tosello n. 1_ -

. In nessun csso si dovrà fare ingresso negli uflÌci, per quatsÍrsi
chitrlnento potnntro ess€rÈ coDtattrti i dipendenti preportl ri
seguentl numerl di telefolo:
tD31880359 _ 0931 1931258 _ 0931 1931255 - 093r r903t256

Ogni famiglia potra presentare una sola istanza.

Questa amministrazione rilascera dei buoní spesa nei confonti degri aventi diritto,
fino ad integrale esaurimento delte somnà a disposiione, seiondo i seguentí
scaglioni:

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

2) € 230,00 per i nuclei familiari con almeno no I figlio a carico del
richiedente d o portatori di Handicap all'intemo del nucleò familiare;

3) € 180,00 per i nuclei familiari composti da almeno nÒ 2 persone e privi
di figli o disabili a carico del richiedente.

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

5) €_.50,00. in aggiunra agli imponi di cui al punto l) e 2) qualora oel nucleo
familiare sia presente almeno un neonato finà a tre anni.' '

Le famiglìe potranno spendere i buoni solo per l'acquisto di prodotri alimentari,
presso gli es€rcizi commerciali che saranno iodiiati ncgli stessi.

II presente bando rimarrà valido fino all'esaurimento delle sornme disponibili.
Informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri di telefooo:
0931 880359-0931 19031256_0931 1931255_0931 tgll 25S
o ai seguenti indirizzi di posta eleftronica;

Pec: protocollo@,pec.comune.buccheri.sr.it

amail: urp@comune.buccheri.sr.it

Dat^ 02/04/2020



Al Comune di BUCCHERI

Ufficio Servizi Sociali

Pec: protocollo@pec. com une. buccherì. sr' it

Email: urD@comune. buccheri sr. it

OGGETTO: Dòmanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare.

ll/La Sottoscritto/a

natola a

residente in questo comune in via

Tel./cellulare

n.

e-marl

chiede

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà atimentare, definite da questa

amministrazione a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della-protezione civile n. 658

del 3010312020:
consapevole dello responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e

mendàci dichiarazioni (art'76, D P'R' 44512000) e della decadet"a dai benefici eventualmente con-

seguenti al prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art 75, D.P,R

445/2000), sotto la propria personale responsabilità:

Dichiara

E di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti

dall'emergenza epidemiologica da virus covid-19 e di essere in stato di bisogno, in quanto:

liltustrare sinteticamente le ragioni delto stato di bisognol

Oche il proprio nucleo familiare è così composto:

ú che nessun componente del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico.

D Di essere/non essere (cancsuare ropzione sbaeriar.) titolare di REDDITO Dl CITTADINANZA, REI'

NASP4 CASSA INTEGRAZIONE

se si, di percepire il seguente importo mensile

J che non sono presenti nel nucleo familiore componenti che oppartengono olle

sottoe I e ncote coteg orie :

. dipendenti di pubbliche o mministrozioni;

. titolori di pensione di vecchioia, onzionità;

@-####-



dipendenti di ottivitò non soggette o chiusuro obbligotoria ai sensi dello normotiva
di controsto aii'emergenzo CAV\D-ig.
Che il sottoscritto, né icomponenti del proprio nucleo t'omiliari sono possessori di
giacenze postali, boncorie e depositi di quolsiosi naturo superiori od €. 1.500,00.

D Allega copia della dichiarazione ISEE, in corso di validità (soro se in possesso - ta dict arazjone tsEE dovra essere
comunque pmdotle enche successivamenle per le verifcr'le d,ufficjo)

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

Lì

O Alleqa fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità ed autorizza iservizi sociali
comunali, ad acquishe idati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe,
seMizi sociali ecc.) e nazionali (es. /NPS, Guardia dl Finanza àcc. ) e dichiara di essere consaoevole
delle sanzioni penali di cui all,art. 76 del DpR 44512000 per la falsità deqli atti e dichiarazioni
mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguitì a seguito di pàvvedimento adottato in
base ad una dichiarazione rivelatasi, successivament-e, mendàce.

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

l'istante:

ú Mene ammesso ai seguenti benefici:

ú Viene escluso da ogni beneficio per iseguenti motivi:

I
a
ú

(firma per esteso e leggibile)

Acquisiti i seguenti documenti:

Lì,

LAssistente Sociale

ll Responsabile del servizio


