C O M U N E D I B O R T I G A L I
- Provincia di Nuoro E-mail: servsociale@comune.bortigali.nu.it
PEC: sociale@pec. comune.bortigali.nu.it

AVVISO PUBBLICO RISERVATO AI CITTADINI
Emergenza COVID-19

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Art. 2 DL 23.11.2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.03.2020
Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 10.12.2020

SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l’ottenimento dei buoni di solidarietà
alimentare quale contributo a rimborso per l'acquisto di generi alimentari e bevande - con esclusione di alcolici - compresi gli
alimenti e i beni di cura per la prima infanzia presso gli esercizi commerciali convenzionati col Comune di Bortigali.
MODALITA’ DI GESTIONE DELL’INTERVENTO
Gli acquisti rimborsabili dal buono di solidarietà alimentare potranno essere effettuati dalla data di comunicazione di
assegnazione del buono e fino al 30.06.2021.
Il valore del buono di solidarietà alimentare è determinato in € 300,00; esso sarà attribuito unitariamente al nucleo familiare,
con erogazione una tantum, a rimborso di spese effettivamente sostenute e dimostrate.
Le istanze presentate verranno esaminate dal servizio sociale nel tempo minimo indispensabile e i buoni spesa verranno
assegnati con la massima celerità. Della concessione del buono verrà data formale comunicazione al beneficiario.
A seguito della comunicazione della concessione del buono di solidarietà alimentare, il beneficiario potrà effettuare i propri
acquisti presso gli esercenti convenzionati con il comune di Bortigali, indicati nell'elenco pubblicato sul sito internet.
Il beneficiario, una volta effettuati gli acquisti fino alla concorrenza dell'importo del buono di solidarietà alimentare assegnato,
ai fini della liquidazione dello stesso, dovrà presentare all'Ufficio Servizio Sociale del Comune, le pezze giustificative dalle quali si
desumano acquisti coerenti con la direttiva nazionale presso gli esercizi convenzionati; ciascun prodotto non rientrante tra i
generi alimentari e bene di prima necessità non verrà rimborsato.
POSSONO PRESENTARE ISTANZA i cittadini residenti nel Comune di Bortigali:
1. Titolari e dipendenti di attività commerciali e artigianali soggette a riduzione di orario di apertura per effetto dei DPCM
13/10/2020 e successivi;
2. Cittadini con ISEE 2020 compreso tra € 0,00 ed € 4.000,00, con priorità per le persone appartenenti ad un nucleo familiare
con 3 0 più figli minori e per quelli che non sono titolari di altri ammortizzatori sociali o interventi di sostegno al reddito
nazionale, regionale o comunale.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze, redatte sulla modulistica allegata al presente avviso dovranno essere compilate, sottoscritte, corredate della documentazione sotto
indicata e trasmesse entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.12.2020, con una delle seguenti modalità:







trasmissione per posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it;
al fine di evitare assembramenti e considerato che gli uffici comunali stanno operando in modalità di lavoro agile è possibile
depositare il modulo di domanda nella cassetta postale sita all'esterno dell'edificio comunale a sinistra del portone.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Per tutti i richiedenti: Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente;
Per i richiedenti di cui al punto 1
Visura CCIA;
Per i richiedenti di cui al punto 2
Attestazione ISEE 2020
ELENCO BENEFICIARI E EROGAZIONE BUONI SPESA
L’Ufficio Servizi Sociali, nel pieno rispetto della privacy di ciascun cittadino, redige l‘elenco dei beneficiari e provvede alla comunicazione di ammissione al beneficio all’indirizzo mail o numero
telefonico comunicato nella domanda. L’erogazione dei buoni spesa avverrà fino ad esaurimento delle risorse ministeriali trasferite al Comune. Si specifica fin d’ora che in caso di reperimento di
ulteriori risorse si provvederà alla riapertura dei termini per la presentazione di nuove istanze.

Prot. n. 5929
Bortigali, 21.12.2020

Il Sindaco F.TO Dr. Francesco Caggiari

