COMUNE DI SESTO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA
Prot.0007440
del 21.07.2021

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA
ALIMENTARI ANNO 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

VISTO l’art. 53 del D.L. 25/5/2021 n. 73, finalizzato all’adozione da parte dei comuni di misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie.
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
24/6/2021, con il quale sono state assegnate ai comuni le risorse per le urgenti misure di solidarietà
alimentare.
VISTA la delibera G.C. n.140 del 13/07/2021 di approvazione dei criteri per l’assegnazione dei buoni spesa
alimentari e l’allegato B) quale parte integrante e sostanziale del predetto atto;
Preso atto che la disponibilità finanziaria destinata alla suddetta iniziativa ammonta ad € 10.000.00=

RENDE NOTO

ART. 1 DESTINATARI
Possono accedere alle misure di cui al Decreto Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze 24/6/2021, in esecuzione dell’art. 53 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegno bis)
le persone residenti nel Comune di Sesto ed Uniti in condizioni di disagio economico derivante
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 non percettori di altri contributi pubblici che si trovano
tutt’ora in una delle condizioni di seguito specificate:
-

perdita del lavoro per licenziamento;
consistente riduzione dell'orario di lavoro;
cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
il mancato rinnovo dei contratti a termine;
cessazione o consistente riduzione di attività libero-professionali;
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ART.2 GRADUATORIA
I fondi disponibili saranno assegnati con la seguente priorità:
1)
nuclei familiari che NON hanno beneficiato dei buoni spesa nell’anno 2020 e che NON
PERCEPISCONO altre forme di sostegno pubblico legato all’emergenza sanitaria da Covid-19 (Reddito di
emergenza, Bando Regionale protezione famiglia, ecc…);
2)
nuclei familiari che NON hanno beneficiato dei buoni spesa nell’anno 2020 e che PERCEPISCONO
altre forme di sostegno pubblico legate al Covid-19 (Reddito di emergenza, Bando Regionale protezione
famiglia, ecc…) e nuclei familiari che HANNO già beneficiato dei buoni spesa nell’anno 2020 e che NON
PERCEPISCONO altre forme di sostegno pubblico legate al Covid-19 (Reddito di emergenza, Bando
Regionale protezione famiglia, ecc…);
3)
nuclei familiari che HANNO già beneficiato dei buoni spesa nell’anno 2020 e che PERCEPISCONO
altre forme di sostegno pubblico legate al Covid-19 (Reddito di emergenza, Bando Regionale protezione
famiglia, ecc…)
Non potranno beneficiare del contributo i nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da
pensione.

ART. 3 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella seguente
misura :
Nucleo familiare composto da una sola persona
Nucleo familiare composto da due persone
Nucleo familiare composto da 3 o 4 persone

€ 150,00
€ 250,00
€ 350,00

In caso di presenza di figli a carico, oltre il nucleo di 4 persone, € 50 euro per ogni figlio.
In caso di presenza di minori da 0 a 3 anni € 150 forfetari in aggiunta al contributo attribuibile al proprio
nucleo familiare.
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ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti i cittadini che ritengono di avere titolo in base a quanto disposto con il presente decreto dovranno
fare apposita istanza con autocertificazione accompagnata dalla scansione di un documento di identità del
firmatario e degli ulteriori documenti ritenuti utili per l’istruttoria della domanda.
L’ istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato che potrà essere:
-

scaricata dal sito istituzionale del comune di Sesto ed Uniti https://www.comune.sestoeduniti.cr.it/it

-

ritirata presso gli uffici comunali 1° piano.

L’amministrazione potrà provvedere a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art 11 DPR
445/2000;
L’istanza dovrà essere presentata entro le ore 13:00 del 16 agosto 2021 ed inviata preferibilmente via
mail al seguente indirizzo segreteria@comune.sestoeduniti.cr.it accompagnata dalla scansione di un
documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti ritenuti utili alla gestione della
domanda.
Per chi non fosse in grado di inviarla via mail, la domanda può essere depositata nella cassetta postale
affissa sulla parte esterna del palazzo municipale-ingresso principale.

ART. 5 MODALITÀ DI EROGAZIONE
A seguito della valutazione positiva verranno consegnati i relativi buoni da utilizzare presso i punti vendita
individuati dal Comune.

ART. 6 DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA
Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano
fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione Comunale sulla
base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare
quanto indebitamente percepito.

Il Responsabile dei servizi sociali
Ruggeri Sonia
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