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Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658 D.Legge 23 novembre 2020 n 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19“(Decreto Ristori ter)
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
_______________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER
ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O BENI
DI PRIMA NECESSITA’
Il Responsabile dei Servizi Sociali

RENDE NOTO

che è possibile presentare richiesta, al proprio Comune di residenza, al fine di ottenere un “buono spesa” ai
sensi del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 “ (Decreto Ristori ter) e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658, finalizzato all’acquisto di generi alimentari o beni di prima
necessità.
I buoni spesa sono erogati direttamente ad un referente del nucleo familiare beneficiario che potrà spenderli
negli esercizi commerciali siti nel territorio di Tramatza iscritti nell’apposito elenco predisposto dal Comune
e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Sono acquistabili generi alimentari (esclusa alta gastronomia), prodotti per l’igiene personale, prodotti per
l’igiene della casa, beni di prima necessità. Sono esclusi alcolici, lotterie, tabacchi.
Il buono spesa è da considerarsi una tantum fino a nuove eventuali disposizioni oggetto di ulteriore avviso.

CHI PUO’ BENEFICIARE DEI BUONI SPESA
Possono accedere all’intervento i cittadini italiani o comunitari, oppure cittadini stranieri con regolare
permesso di soggiorno residenti nel Comune di Tramatza. Sono destinatari i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e quelli che si trovano in stato di
bisogno per perdita del lavoro, sospensione dell’attività lavorativa senza alcuna remunerazione, che non
dispongono di risorse sufficienti al sostentamento familiare. La platea dei beneficiari e l’ammontare del
contributo (sotto forma di buono spesa) è individuato dal Servizio Sociale Comunale all’interno di una
fascia minima e una fascia massima di importo. La quantificazione del contributo avverrà previa valutazione
da parte del Servizio Sociale comunale attraverso la personalizzazione dell’intervento alla luce di quanto
dichiarato dai richiedenti e in base alla numerosità del nucleo familiare e alla disponibilità economica
dell’ente, tenendo conto delle seguenti priorità.
PRIORITA’
L’Ufficio Servizi sociali individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico.
Accedono prioritariamente all’erogazione degli aiuti i nuclei familiari che non hanno alcuna entrata
economica mensile in conseguenza alle restrizioni emanate dal Governo per contrastare la diffusione del
COVID-19 e i nuclei che non sono destinatari di altri sostegni pubblici attivi. Le entrate mensili percepite a
qualunque titolo saranno dichiarate attraverso un’autocertificazione in sede di presentazione della domanda
dal richiedente in riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare.
Il riconoscimento del beneficio per i soggetti richiedenti avverrà secondo valutazione di una delle seguenti
condizioni:
o Titolare di P.IVA che ha sospeso l'attività in seguito all'emanazione dei provvedimenti restrittivi anti
Covid;
o Titolare di P.IVA la cui attività non è stata sospesa, ma che ha avuto importanti riduzioni negli
incassi;
o Dipendente di impresa che ha sospeso l'attività a causa del Covid-19;
o Lavoratore stagionale attualmente fermo a causa delle restrizioni legate allo stato di emergenza;
o Dipendente con orario ridotto a causa delle restrizioni legate allo stato di emergenza;
o Dipendente che ha perso il lavoro a causa di riduzione del personale per emergenza Covid-19;
Non è escluso che anche i nuclei familiari che al momento godono di forme di sostegno pubblico, come ad
esempio Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione Sociale (Reis), ammortizzatore sociali come Naspi,
Indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale,
regionale e statale, o di altri redditi, possano trovarsi nella difficoltà di provvedere ai bisogni essenziali della
famiglia; pertanto, seppure in maniera residuale, possono essere ammessi alla misura solo se la sopraggiunta
emergenza Covid-19 ha generato un peggioramento della condizione economica, da valutarsi per ogni
singola situazione con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.
Non saranno ammessi i nuclei familiari in possesso di liquidità in depositi bancari/postali ecc. per un importo
complessivo pari o superiore a € 10.000,00.

Il Comune verificherà le informazioni rese e in caso di dichiarazioni mendaci provvederà a richiedere
indietro il contributo concesso.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA PER OTTENERE IL BUONO SPESA
La domanda, redatta unicamente utilizzando il modulo di domanda allegato al presente Avviso Pubblico,
dovrà essere presentata:
 presso l’apposita cassetta posta all’ingresso della sede comunale;
 via pec al seguente indirizzo di posta: protocollo@pec.comune.tramatza.or.it;
 via mail ordinaria al seguente indirizzo di posta: protocollo@comune.tramatza.or.it
Il modulo di domanda è disponibile all’ingresso della sede comunale e sul sito istituzionale del Comune di
Tramatza.
Per qualunque informazione o per fissare un eventuale appuntamento è possibile contattare telefonicamente
l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0783 508010 nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 08,00 alle
ore 13,00 oppure inviare una email al seguente indirizzo: servizisociali@comune.tramatza.or.it

TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel rispetto delle
previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente avviso,
per quelle ad esse connesse e collegate e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 che dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione
nonché depositata congiuntamente all’istanza per formarne parte integrante.

Tramatza, 11/12/2020
F.TO Dott. Danilo Saba

