MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZASOCIO.ASSISTENZIALE DA COVID-I9

At sENSt DEL D.L. 154t2020

CITTA'DI AVOLA
(Libero Consozio della Provincia di Siracusa)

AWISO PUBBLICO
BUONI SPESA / VOUCHER PER L'EMERGENZA SOCIO.ASSISTENZIALE DA COVID.I9 PER

L'ACQUISTO Dl BEN| Dt PRTMA NECESSTTA'(AL|MENT|, PRODOTTI pER L'IG|ENE DELLA CASA E
DOMESTICA, BOMBOLE DA GAS E PRODOTTTFARMACEUTTCT), ctUSTA DETERMTNA DEL CAPO
SETTORE lX N. 246 DEL 18t12t2020.
I contributi saranno erogati, sotto forma di ticket da 30 euro cadauno, in maniera
proporzionale al numero dei componenti della famiglia che farà domanda.

Le domande dovranno essere presentate dal 2811212020 all'1110112021, tramite e-mail al
seg uente i nd i rizzo: sol idarietaal imentare@com une.avola.sr. it
<l buoni cartacei, saranno disponibili poco dopo la scadenza dell'awiso - spiegano il sindaco
Giovanni Luca Cannata e I'assessore Simona Caldararo - per fare domanda, basta compilare
la domanda di assegnazione concessione degli interventi di solidarietà allegata con
dichiarazione lsee, la cui veridicità sarà successivamente verificata dagli uffici competenti.
BENEFICIARI
Possono presentare domanda tutte le famiglie, anche monocomponenti, aventi i seguenti
requisiti:
1. essere residenti/ domiciliati presso il Comune di Avola, o cittadini stranieri non appartenenti
all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità;
2. trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell'applicazione delle norme relative al
contenimento della epidemia da Covid-19 autocertificata attraverso la compilazione della
domanda;
3. non aver presentato medesima domanda ad altri comuni;
I beneficiari saranno individuati ed inseriti in appositi elenchi sulla base dei principi, definiti
dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020, tenendo

.

conto dei nucleifamiliari in situazione di contingente indigenza economica dovuta ai rischi
derivantidall'emergenza epidemiologica da virus covlD-19 e diquelli in stato di bisogno
dando priorità ai soggetti non assegnatari di altro sostegno pubblico (es. reddito di
cittadinanza, Cassa integrazione, NASPI o altro). I soggetti assegnatari di altro sostegno
pubblico potranno beneficiare della misura, ma senza priorità.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per richiedere i buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità ossia
generi alimentari, prodotti per I'igiene personale e della casa, bombole da gas prodotti
e
farmaceutici, deve essere presentata tramite e-mailal seguente indirizzo:
sol idarietaal imentare@com une.avola.sr. it.
a
La domanda dovrà essere presentata , dal28l12t2O2O all'1110112021, da un solo
componente per ciascun nucleo familiare e dovrà essere corredata da un documento di
riconoscimento valido e dall'attestazione lsEE in corso divalidità.
a
L'Amministrazione comunale verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza
prowedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria
ai
sensi dell'art. 76 del DPR 44s12000 in caso di false dichiarazioni.
ldatisono trattati nel rispetto del Regolamento UE679t2016 e del d.lgs. 196/2003,
unicamente per le finalítà connesse alla gestione del procedimento.
a
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