COMUNE DI ACRI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
DECRETO RISTORI TER
Erogazione buoni spesa alle famiglie in difficoltà
Visti i seguenti atti :
−

−
−

−
−

Legge 5 marzo 2020, n. 13. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
DPCM del 28 marzo 2020 "Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale
2020";
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Decreto legge "Ristori ter" n. 154 del 23/11/2020 che consente ai comuni l'adozione di altre misure
urgenti di solidarietà alimentare;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 11/12/2020

AVVISO PUBBLICO
per fronteggiare mediante misure straordinarie di sostegno in favore di nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno
nei mesi di ottobre/novembre 2020, periodi individuati come stato di emergenza dai vigenti decreti
legge.
Art. 1 - Oggetto
II presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità di concessione dei buoni spesa di cui al
decreto legge "Ristori ter" n.154 del 23.11.2020 al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari
impossibilitati ad approvvigionarsi di generi alimentari a causa del venir meno della fonte di reddito,
stante l'emergenza epidemiologica in corso.
Art. 2- lmporto del buono spesa
II Buono spesa e utilizzabile per l'acquisto di generi alimentari esclusivamente presso gli esercizi commerciali
operanti nel Comune di Acri, il cui elenco e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Acri,
www.comuneacri.gov.it

Numero componenti del nucleo
lmporto complessivo da erogare mediante buoni spesa
familiare
€ 100,00
Componente
€ 70,00
Figlio minorenni/maggiorenni o altra
persona presente nel nucleo
L'importo sarà incrementato nella misura pari a € 50,00 in presenza di figlio minore 0-3 anni.
Art. 3 - Requisiti del nucleo familiare per accedere al beneficio
Possono partecipare i cittadini del Comune di Acri che, alla data di emanazione del presente Avviso,
sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
- il soggetto richiedente deve appartenere ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e quelli in stato di bisogno in quanto disoccupati o

percettori di reddito, di pensione o qualsiasi altra forma di beneficio o sostegno al reddito nella misura
massima di € 600,00 (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Cassa Integrazione Guadagni, NASPI,
Indennità di mobilità, assegno terzo figlio, pensione, altre forme di sostegno locale o regionale);
- il soggetto richiedente deve essere residente nel Comune di Acri
- Il nucleo familiare non deve avere una giacenza bancaria/postale, alla data del 23 Novembre 2020,
superiore ad € 6.000,00 (seimila).
Avranno la precedenza nell'assegnazione dei buoni spesa, fino a concorrenza delle risorse disponibili, i
nuclei familiari in possesso dei predetti requisiti secondo le seguenti priorità:
priorità 1: nuclei familiari in stato di bisogno socio-economico non percettori di alcuna forma di reddito,
pensione o qualsiasi altra forma di beneficio o sostegno al reddito (Reddito di Cittadinanza, Reddito di
Emergenza, Cassa Integrazione Guadagni, NASPI, Indennità di mobilità, assegno terzo figlio, pensione, altre
forme di sostegno locale o regionale) nei mesi di ottobre/novembre 2020, periodi individuati come stato
di emergenza dai vigenti decreti legge;
priorità 2: nuclei familiari in stato di bisogno socio-economico, che percepiscono forme di
sostegno al reddito, nella misura massima di € 600,00, derivante da: Reddito di Cittadinanza, Reddito di
Emergenza, Cassa Integrazione Guadagni, NASPI, Indennità di mobilità, assegno terzo figlio, pensione, o altre
forme di sostegno locale o regionale, pensioni, nei mesi di ottobre/novembre 2020, periodi individuati
come stato di emergenza dai vigenti decreti legge;
Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro il 29 dicembre 2020, attraverso la compilazione
on-line accedendo e registrandosi al portale servizi online del Comune di Acri ,
https://www.comune.acri.cs.it/, oppure consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del
Comune di Acri- Via Roma n° 65.
La domanda, per essere ammessa, deve essere sottoscritta ai sensi dell'art 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e s.m.i., quale autocertificazione.
Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità del dichiarante.
Presso gli uffici del Comune di Acri verranno applicate le misure contenute nei DPCM emanati nell'ambito
dell'emergenza COVID, durante l'orario di apertura al pubblico.
Art. 5 - Procedura per la concessione del buono spesa
Ai beneficiari, aventi titolo, verrà comunicato al recapito telefonico indicato nel modello di domanda, data
e luogo di ritiro del buono spesa. II richiedente dovrà presentarsi presso il luogo indicato con il proprio
documento di identificazione ovvero copia di esso, sottoscrivendo il documento nella formula ai fini del
ritiro dei buoni spesa.
Art. 6 - lnformazioni tutela della riservatezza
dati relativi al procedimento di cui al Decreto legge "Ristori ter" n.154 del 23.11.2020 sono trattati
nel rispetto del Regolamento UE/679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, unicamente per le finalità connesse
alla gestione del procedimento.

I

Art. 7 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e
comunale vigente. II Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la
veridicità e la correttezza delle informazioni dichiarate e di richiedere la documentazione integrativa agli
organi competenti sulla base dell'autocertificazione resa. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai
sensi di legge (art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) e le relative richieste escluse dai
benefici del presente Avviso pubblico.
Acri lì 14/12/2020
L'Assessore ai Servizi Sociali
Dott. Amedeo Gabriele

Il Responsabile del Settore
Dott. Giovanni Cofone
Il Sindaco
Avv. Pino Capalbo

