COMUNE DI MUSEI - Area Servizi Sociali
Provincia SUD SARDEGNA
P.zza IV Novembre - tel. 0781/7281 -

Visto il D.L n.154 /2020;
Vista l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Vista la DGC n. 10/2020

AVVISO
SONO RIAPERTI I TERMINI
PER L'EROGAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 AI SENSI DEL DECRETO
LEGGE N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020, DELL'OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO
priorita' 1^ e 2^
Con Determinazione n. 161/2020 dell' Area Servizi Sociali, è stato approvato l'avviso per
l'erogazione di voucher per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità in
favore di famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione
emergenziale in atto Covid-19.
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione
emergenziale dovuta alla diffusione del virus COVID-19 ed è volto a sostenere le persone
e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio.
Può presentare domanda un solo membro per ciascun nucleo familiare.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE:
1. Priorità di assegnazione N° 1: Nuclei familiari non già assegnatari di alcuna misura
di sostegno pubblico e danneggiati dal dilagare del COVID-19 e che si trovino in
condizione di grave difficoltà economica, senza alcun reddito disponibile e alcuna
forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali;
2. Priorità di assegnazione N° 2: Nuclei familiari anche assegnatari di forme di
sostegno pubblico e danneggiati dal dilagare del COVID-19 e che si trovino in
condizione di grave difficoltà economica, con reddito disponibile non superiore ai
500,00 €;
La soglia reddituale per la priorità 2^ è rideterminata per i nuclei familiari composti da
più di 4 persone nella misura di ulteriori € 100,00 per ogni persona eccedente.
L’assegnazione del contributo in buoni spesa è determinato sulla base delle suddette
priorità e sulla base della composizione del nucleo familiare.
L’importo del buono spesa, erogato in un'unica soluzione non ripetibile, è differenziato in
base al numero dei componenti il nucleo familiare, nel modo seguente:

a) € 250 per nuclei sino a due persone;
b) € 350 per nuclei da 3 a 4 persone;
c) € 450 per nuclei con 5 o più persone e con un’ulteriore contribuzione di € 50 per ogni
figlio a carico.
I buoni spesa avranno un taglio del valore non inferiore ai € 5,00 e non superiore ai €
100,00, da presentare presso gli esercenti che abbiano dato la propria disponibilità e
presenti nell'elenco del Comune.
Non potranno beneficiare dell’aiuto le famiglie che dispongono complessivamente di una somma
pari o superiore a 4.000,00 euro su conti correnti bancari o postali e su altri depositi
immediatamente esigibili. Tale importo è rideterminato per i nuclei familiari composto da più di 2
persone nella misura di ulteriori 1.000,00 euro per ogni persona eccedente.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER
I voucher saranno assegnati sulla base delle priorità di assegnazione e in base all'ordine di
arrivo al protocollo. Sarà cura del servizio sociale, espletata l'istruttoria, contattare i
beneficiari per la consegna previo appuntamento.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le istanze, redatte a mezzo dell'allegato modulo, dovranno essere presentate
prioritariamente
a mezzo
di
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo:
comune.musei@legalmail.it o consegnata a scelta del richiedente nella cassetta postale
ubicata all'ingresso del Comune, nei giorni di lunedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 e
giovedì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30, o presso l'ufficio protocollo, a decorrere dal
19.10.2021 fino al 12.11.2021.
Non si accoglieranno domande senza numero telefonico e documento d'identità.
Le domande saranno soddisfate fino ad esaurimento delle risorse.
CONTROLLI: L'amministrazione comunale ed eventualmente la Guardia di Finanza
provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle
attestazioni riportate nella richiesta pervenuta, al recupero delle somme indebitamente
percepite ed alla denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 in caso di false dichiarazioni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso
l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Musei, Lì 18/10/2021

Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali
f.to (Dott.ssa Cinzia Saba)

