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AVVISO
PUBBLICO
PER
L’ACQUISIZIONE
DI
DOMANDE
FINALIZZATE
ALL’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL
CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 - CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETA’ PER SOSTEGNO ALIMENTARE “EMERGENZA COVID-19 GIUSTO
DECRETO LEGGE 23/11/2020 N°154 (CD. DECRETO RISTORI-TER)” A FAVORE DI PERSONE
E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, LEGATA ALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI
TRASMISSIBILI (COVID-19). MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE.
L’Amministrazione comunale ha predisposto con deliberazione di G.M. n. 141 del 15.12.2020 un programma
che permetterà ai servizi sociali di effettuare una sorta di censimento e presa in carico di tutti cittadini che
vivono un momento di difficoltà che hanno necessità di accedere agli aiuti che il Comune di Recale intende
erogare attraverso contributi per l’acquisto di beni alimentari, c/on esclusione di alcoli e superalcolici, o di
prodotti di prima necessità (lett. b, comma 4, art.2 ordinanza C.D.P.C. n. 658/2020) sempre nell’ambito
alimentare presso esercizi commerciali indacati dagli stessi cittadini su elenco predisposto dal comune.
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale
dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di
assoluto momentaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i
nuclei familiari residenti in Recale (CE), anche monogenitoriali, con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico (RDC, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, NASPI, cassa integrazione). Gli
interessati dovranno consegnare domanda a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
comunerecale@pec.it e solo in caso di indisponibilità del suddetto strumento, la domanda può essere
consegnata a mano al protocollo dell’Ente rispettando il seguente calendario organizzativo:
Giovedì 17 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15.30 alle 16.30 – Lettera A-B-C D-EVenerdì 18 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – Lettera F-G-H-I
Lunedì 21 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – Lettera L-M-N
Martedì 22 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 16:30 – Lettera O-P-Q-R-S
Mercoledì 23 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – Lettera T-U-V-Z
La domanda può essere consegnata a partire dalla Pubblicazione del presente Avviso sull’Albo Pretorio on
line del Comune utilizzando esclusivamente l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione sopra specificati e allegati i documenti come di seguito richiesti.
Al fine di rendere agevole l’individuazione delle domande l’oggetto della pec dovrà avere la seguente dizione
letterale DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE ORDINANZA C.D.P.C.
N. 658/2020
CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse
disponibili secondo quanto indicato all’art. 2 dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020.

I criteri ed i relativi punteggi per la definizione di una specifica graduatoria sono i seguenti:
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Punteggio da attribuire in base al reddito mensile dichiarato
da € 0 a € 600
da € 601 a € 700 da € 701 a € 800 da € 801 a € 900
20

8

6

CRITERI

4

da € 801 a € 900
2

PUNTEGGI DA
ASSEGNARE/SOTTRARRE

a)

Nucleo monogenitoriale dove sia presente un + 5 punti
solo genitore

b)

Presenza di figli minori

c)

Portatori di handicap (nel limiti del 50%) nel + 3 punti
nucleo familiare e/o presenza di soggetti
affetti da patologie croniche nel nucleo
familiare riconosciuti e documentati dalle
autorità sanitarie

d)

Numero di componenti del nucleo familiare

e)

1. ISEE ordinario o corrente da 0 a 6.000.000 + 7 punti

+ 1 punto per ogni figlio minore
fino ad un massimo di 5 punti

+ 1 punti per ogni componente il
nucleo familiare fino ad un max
di 5 punti per famiglia con 5 o +
componenti

€
2. ISEE ordinario o corrente da 6.000.01 + 3 punti
€uro a 9.000,00

In seguito all’istruttoria che assegnerà il punteggio in base alle indicazioni dell’art. 2 dell’OCDPC n. 658 del
29/03/2020, agli assegnatari, previa comunicazione via telefonica o a mezzo mail, sarà comunicato l’esito
positivo dell’istanza, l’importo del bonus di cui risultano essere beneficiari e le modalità per spenderlo. Non
saranno consegnati buoni cartacei ma unicamente comunicazioni telefoniche/email e codici identificativi.
FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della
spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in
atto.
ESCLUSIONI: Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di
reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno al reddito pubblico di importo mensile
superiore ad € 600,00 (seicento/00) e quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali di importo
mensile superiore ad € 600,00 (seicento/00) da cui possono trarre sostentamento (RDC, pensione di
cittadinanza, reddito di emergenza, NASPI, cassa integrazione), salvo ulteriori disponibilità di risorse.
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N.B. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre le ore 18:00 del giorno Mercoledì
23 dicembre 2020 e saranno escluse le domande incomplete e/o illeggibili e/o non conformi all’allegato
modello.
IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo familiare.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la
condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato. Copia
fronte/retro di un documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente, in corso di validità, modello
ISEE, copia del permesso di soggiorno in corso di validità, nel caso di cittadini stranieri residenti in Italia.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire secondo le
modalità sopra indicate a partire dalle ore 09.00 del giorno 17.12.2020 fino alle ore 18.00 del giorno
23.12.2020.
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area Amministrativa-Sociale provvederà ad
effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione pervenuta secondo le modalità all’uopo indicate.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione
comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal
Lunedì al Venerdì esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 0823-461054.

RECALE LI’ 16/12/2020

Il Sindaco
f.to Dott. Raffaele PORFIDIA

L’Assessore alle Politiche Sociali
f.to Dott.ssa Giovanna GUERRIERO

Il delegato alla Protezione Civile
f.to Avv. Antonietta MARIA ROSSI

