COMUNE DI BOMPENSIERE
Libero Consorzio di Caltanissetta
Emergenza sanitaria da covid-19, misure urgenti di solidarietà alimentare ai
sensi dell’art.2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA O FORNITURA DI GENERI DI PRIMA
NECESSITA’ IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A
CAUSA DELL’EMERGENZA DA COVID-19 – MISURE FINANZIARIE URGENTI
CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN ESECUZIONE DEL DECRETO
LEGGE n. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020.
IL SINDACO
Richiamato l’art. 2 del Decreto Legge 23 Novembre 2020, n. 154 e l’Ordinanza del Capo della
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 21 gennaio 2021 con la quale sono state
approvate le Linee Guida per l’erogazione della misura finanziaria urgente connessa all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 nel territorio del Comune di Bompensiere;
RENDE NOTO
che, fino al 29.01.2021, ore 12,00, i soggetti colpiti da riduzione/assenza di risorse economiche
determinatasi per effetto dell’emergenza da Covid-19, possono presentare richiesta per beneficiare di
“Buoni spesa di solidarietà alimentare” finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate
all’approvvigionamento di generi di prima necessità (generi alimentari , farmaci, bombole del gas etc…).
I Buoni potranno essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali che avranno aderito alla
manifestazione di interesse e saranno pubblicati sul sito del Comune.
REQUISITI PER L’ACCESSO
I requisiti per accedere al sostegno, riferiti al nucleo familiare anagrafico, (come risultante dallo stato di
famiglia anagrafico) sono i seguenti:
1.

avere la residenza nel Comune di Bompensiere;

2. avere cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente
all'Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs. 286/98, così
come modificato dalla Legge 30/07/2002 n.189 e s.m.i.);
3.

appartenere a nucleo familiare che non è titolare di alcun reddito;

4.

appartenere a nucleo familiare privo di reddito per cause riconducibili al Covid-19;

5. appartenere a nucleo familiare che si trova in stato di assoluto bisogno economico e assoluta
necessità di generi alimentari per riduzione o assenza di entrate economiche, per effetto dell’emergenza
Covid-19 ovvero:
- lavoratore dipendente a tempo indeterminato che ha subito la risoluzione del rapporto di lavoro
oppure la sospensione dell’attività lavorativa in assenza di attivazione di ammortizzatore sociale;

- lavoratore dipendente a tempo determinato o impiegato con tipologie contrattuali flessibili che ha
subito la conclusione del rapporto o la sospensione dell’attività lavorativa in assenza o in attesa di
attivazione di ammortizzatori sociali;
- lavoratore autonomo che ha subito la sospensione temporanea dell’attività con partita IVA,
professionale, commerciale, produttiva o artigianale non riconducibili ai codici ATECO per i quali è
previsto un contributo a fondo perduto;
- lavoratore intermittente o a chiamata che ha subito una riduzione della propria attività;
- disoccupati o inoccupati;
Sono esclusi dall’elenco dei beneficiari,
•
i nuclei familiari i cui componenti abbiano complessivamente accumuli/depositi bancari o
postali con saldo contabile al lordo degli interessi al 31.12.2020 superiori ai seguenti importi:
1.

€ 5.000,00 per 1 solo componente;

2.

€ 6.000,00 per 2 componenti;

3.

€ 7.000,00 per 3 componenti;

4.

€ 8.000,00 per 4 componenti

5.

€ 9.000,00 per 5 componenti

6.

€ 10.000,00 per 6 o più componenti

• i nuclei familiari che percepiscono redditi di qualsiasi genere, forme di sostegno pubblico (Reddito di
cittadinanza, indennità di disoccupazione, NASPI, cassa integrazione, RMI, indennità di mobilità, ecc.).
CRITERI DI CONCESSIONE DEI BUONI SPESA
I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno erogati sulla base dell’istruttoria delle istanze, in esito
all’analisi del fabbisogno e delle risorse, che sarà realizzata dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
Le risorse disponibili saranno destinate a chi si trova nella condizione indicata quale requisito di accesso
e NON percepisca altri aiuti o sussidi economici da parte di Enti pubblici (Reddito di cittadinanza, indennità
di disoccupazione, NASPI, cassa integrazione, RMI, indennità di mobilità, ecc.).
ENTITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
L’entità del buono spesa di solidarietà alimentare è rapportata alla composizione del nucleo familiare.
I beneficiari ammessi alla misura riceveranno buoni spesa di solidarietà alimentare secondo la seguente
ripartizione:
•
•
•
•
•

€ 200,00 per nucleo familiare con 1 componente;
€ 300,00 per nucleo familiare con 2 componenti;
€ 400,00 per nucleo familiare con 3 componenti;
€ 500,00 per nucleo familiare con almeno 4 o più componenti;
€ 600,00 per nucleo familiare con 5 o più componenti

L’entità dei Buoni Spesa sarà incrementato di:
-

€ 50,00 per ogni bambino presente nel nucleo familiare con età inferiore ai 5 anni;
€ 50,00 nuclei familiari che abitano in locazione con regolare contratto registrato.

In caso di risorse non sufficienti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare il valore dei buoni
spesa di solidarietà alimentare per tutti i partecipanti ed aventi diritto.

I “Buoni Spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso gli esercizi commerciali che avranno aderito
alla manifestazione di interesse e saranno pubblicati sul sito del Comune.
I Buoni Spesa verranno consegnati presso l’Ufficio Servizi Sociali previa comunicazione. In caso di
utenti con obbligo di permanenza domiciliare i Buoni Spesa saranno consegnati al domicilio.
I buoni spesa solidarietà alimentare, del valore di € 20,00, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare
indicato in calce allo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
I buoni spesa solidarietà alimentare potranno essere utilizzati, entro il mese indicato nel Buono,
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, farmaci, prodotti da
forno (panifici, pizzerie, paninerie ovvero somministrazione di pasti caldi etc..) come indicato nell’ordinanza n.
658 del 29 marzo 2020 della Protezione Civile, con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici
(liquori vari), tabacchi e ogni altra merce che non sia di prima necessità.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO
Per l’accesso al beneficio, i cittadini in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare un’apposita
istanza, a firma dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, utilizzando esclusivamente
il modulo disponibile sul sito internet istituzionale, all’indirizzo www.comunebompensiere.it., compilata
in ogni sua parte.
Le domande, unitamente a copia del documento di identità del richiedente (capofamiglia), dovranno
essere trasmesse fino al 29.01.2021, ore 12,00 a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:
- comunebompensiere@tiscali.it
- segreteria@pec.comunebompensiere.it
Solo in caso di assoluta impossibilità a utilizzare le modalità sopra indicate l’istanza potrà essere
consegnata a mano all’Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento telefonico allo 0934/938008.
CONTROLLI E DECADENZA DAL BENEFICIO
Il Comune potrà effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni ovvero di documentazione aggiuntiva che il soggetto richiedente si impegna a produrre
senza riserva, pena la decadenza dal diritto all’erogazione dei buoni spesa di solidarietà alimentare.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia, decade dal beneficio e dovrà provvedere al risarcimento.
PUBBLICITA’
Per informazioni è possibile contattare il numero 0934/938008, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle
12:00.
Tutte le comunicazioni relative ed afferenti il beneficio in parola saranno fornite unicamente ed
esclusivamente a mezzo telefono o per via telematica, per cui sarà necessario indicare nella domanda di
partecipazione recapiti telefonici raggiungibili. Ulteriore pubblicità sarà data attraverso il sito internet
istituzionale del Comune.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Il Comune di Bompensiere, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta
e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Bompensiere, 22 gennaio 2021
IL SINDACO
Salvatore Virciglio

