Comune di Ragalna
Città Metropolitana di Catania
MISURE

DI

SOSTEGNO

ALL’EMERGENZA

SOCIO-

ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DEL DECRETO
LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154
EROGAZIONE BUONI /SPESA
AVVISO PUBBLICO
A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa
dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2,
comma 2, del D.L. n. 154/2020, che dispone che i comuni applicano la disciplina di cui
dell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, al fine di consentire ai comuni l’ erogazione dei buoni spesa/voucher per
l’emergenza socio- assistenziale da Covid-19 per l’acquisto di beni di prima necessità (ALIMENTI,
PRODOTTI
FARMACEUTICI,
PRODOTTI
PER
L’IGIENE
PERSONALE
E
DOMESTICA,BOMBOLE DEL GAS) a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si
trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, è disposta
l’assegnazione di
BUONI SPESA / VOUCHER PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID19 PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI
FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA,
BOMBOLE DEL GAS)
a valere sulle risorse messe a diposizione dal Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154.
I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare avranno un valore unitario massimo di:
• 150,00 € per un nucleo composto da una persona con reddito fino a € 400,00 ;
• 200,00 € per un nucleo composto da due persone con reddito fino a € 600,00 ;
• 250,00 € per un nucleo composto da tre persone con reddito fino a € 800,00 ;
• 300,00 € per un nucleo composto da quattro persone con reddito fino a €1000,00 ;
• 350,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone con reddito fino € 1200,00
Il buono spesa/voucher sarà corrisposto per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad esaurimento
dell’importo assegnato al Comune, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, con le seguenti
modalità e condizioni:
- L’istanza potrà essere validamente presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo
familiare, residente nel Comune, il cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni riferite al mese
di Gennaio:
- Nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque
denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, per un
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importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita la
differenza tra l’importo massimo previsto e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici;
- Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a
qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per
emergenza COVID-19, superano i parametri economici prima indicati;
- Non costituiscono reddito le pensioni, gli assegni le indennità di accompagnamento e assegni erogati
ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- Nel caso in cui le risorse dovessero risultare insufficienti, i parametri economici di riferimento sopra
indicati saranno ridotti proporzionalmente a tutti i nuclei familiari aventi diritto inseriti nell’elenco
mensile.

Il modello di istanza con dichiarazione (sotto riportata in
modalità editabile) potrà essere presentato al Comune dal
23/02/2021 al 15/03/2021 ore 12.00 nelle seguenti modalità: brevi
mani o all’ indirizzo Pec:
comunediragalna.ct.servizisociali@pec.it ;
Per chiarimenti chiamare ai seguenti numeri 095 7985123 / 7985116
Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false
dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo
familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle
somme percepite.
Ragalna, 22/02/2021

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
f.to A. CARUSO

IL SINDACO
f.to S. CHISARI

