COMUNE DI COSOLETO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
TEL.0966/962003- FAX. 0966/962154

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA E BUONI FARMACIA E PARAFARMACIA
PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ.

------ATTENZIONE ! IL PRESENTE AVVISO SOSTITUISCE QUELLO PUBBLICATO IN DATA
01/04/2020. LE DOMANDE GIA’ PRESENTATE IN ESECUZIONE DELL’AVVISO DEL 01/04/2020
NON SONO VALIDE. PERTANTO, TUTTI I CITTADINI INTERESSATI, IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI NEL PRESENTE AVVISO, DOVRANNO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA NEI TERMINI PREVISTI ALL’ART. 6 DEL PRESENTE.

ART.1 -OGGETTO
Con Ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020
recante Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologia derivante da agenti virali trasmissibili sono stati assegnati ai Comuni fondi destinati all’acquisizione di buoni
spesa da destinare a coloro i quali versano in gravi difficoltà economica a causa
dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID- 19.
I buoni sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da destinare ai nuclei familiari in stato di bisogno e più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologia da Covid -19.
L’ammontare del valore dei buoni spesa è calcolato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare.
Ogni singolo buono spesa avrà un valore di € 5,00 -10,00 -25,00 spendibile presso
gli esercizi commerciali che abbiano aderito alla Convenzione proposta dal Comune.
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti e convenzionati sarà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune.

L’erogazione è effettuata fino a esaurimento della somma stanziata pari a 7.700,00
I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla loro consegna.
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ART. 2 - BENEFICIARI
Il buono spesa è destinato in via prioritaria ai nuclei familiari del Comune di Cosoleto che versano in uno stato di necessità per assicurare a sé a alla propria famiglia prodotti alimentari e beni di prima necessità in presenza di almeno una delle
seguenti condizioni:
A)
1. Lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto dei dpcm del 9 e 23
marzo a causa dell’emergenza covid – 19, che siano privi di mezzi economici per
assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità;

2. Nucleo familiare in cui l’interruzione dell’attività lavorativa, per effetto di provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria, ha comportato
l’assenza di fonte di sostentamento;
3. Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale.

B)
1) Nuclei familiare percettori di contributi/misure di sostegno pubblico(REI, RDC e
altri strumenti di sostegno al reddito quali il NASPI, DIS collaboratori, etc) e/o reddito da lavoro o altro tipo di reddito registrato nel mese di Marzo 2020 non superiore ai 500,00 Euro (mensili)
Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, le persone in condizioni di disagio economico derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso residenti per tutto il periodo di
durata dell’emergenza da Covid 19 nel Comune di Cosoleto che non siano
comunque beneficiari di analoga misura da parte di altri Comuni.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.

Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal
provvedimento, il beneficiario dovrà effettuare in calce all’istanza dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la veridicità dei dati forniti.
L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi
dell’art 11 DPR 445/2000.

ART. 3 – AMMONTARE DEL BENEFICIO
1) Per i nuclei familiari che al momento della presentazione dell’istanza o comunque nel mese di marzo 2020 non hanno percepito nessun contributo e/o misura di
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sostegno pubblico e individuati alla lettera A), punti 1, 2 e 3 dell’art. 2 del presente
avviso, l’importo del buono spesa è determinato come segue:
composizione del nucleo familiare:
o Una sola persona € 40,00;
o Nuclei familiari da 2 persone € 80,00;
o Nuclei familiari da 3 persone € 120,00;
o Nuclei familiari da 4 persone € 160,00;
o Nuclei familiari da 5 persone € 200
(per ogni componente superiore a 5 verrà assegnato un ulteriore buono di € 20,00).

2) In via residuale e solamente ad esaurimento dei nuclei familiari beneficiari individuati alla lettera A), punti 1, 2 e 3 dell’art.2 del presente avviso, si procederà a stilare una graduatoria, sulla base del livello delle entrate familiari del mese di marzo
2020, per i nuclei familiari percettori di contributi/misure di sostegno pubblico e/o
reddito da lavoro mensile non superiori ai 500,00 Euro (mensili). L’importo del
buono spesa una tantum verrà distribuito come segue:
composizione del nucleo familiare:
o Una sola persona € 25,00;
o Nuclei familiari composti da 2 persone € 50,00;
o Nuclei familiari composti da 3 persone € 75,00;
o Nuclei familiari composti da 4 persone € 100,00
o Nuclei familiari composti da 5 persone € 125,00
(per ogni componente superiore a 5 verrà assegnato un ulteriore buono di € 10,00).

I soggetti beneficiari individuati riceveranno i buoni spesa in tagli da 5 -10- 25 euro.
ART . 4 - ISTRUTTORIA
Le domande ricevute saranno istruite dal Settore Sociale e amministrativo del Comune di Cosoleto che provvederà a elaborare specifica graduatoria attribuendo ad
ogni domanda il seguente punteggio:
LIVELLO DELLE ENTRATE FAMILIARI DEL MESE DI MARZO
o 5 punti per valori di reddito familiare compreso tra € 0 ed € 150,00;
o 4 punti per valori di reddito familiare compreso tra € 150,01 ed € 200,00;
o 3 punti per valori di reddito familiare compreso tra € 200,01 ed € 250,00;
o 2 punti per valori di reddito familiare compreso tra € 250,01 ed € 300,00;
o 1 punto per valori di reddito familiare compreso tra € 300,01 e € 500,00;
L’elenco dei beneficiari sarà approvato con Determinazione del Responsabile del
Settore amministrativo all’esito della istruttoria delle istanze. Si procederà a scorrere la graduatoria ed all’assegnazione dei buoni sino ad esaurimento delle somme
assegnate
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ART. 5- AMMISSIONE AL BENEFICIO
I buoni spesa, saranno consegnati ai beneficiari, previa compilazione della dichiarazione in cui vengono accettate le condizioni di utilizzo e scelti gli esercizi commerciali tra quelli convenzionati presso cui si intende spendere i voucher assegnati.
Il buono spesa sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante.
ART. 6 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate entro le ore 14:00 del 9 aprile 2020 con le
seguenti modalità:
a mezzo e-mail al seguente indirizzo: amministrativo.cosoleto@asmepec.it
oppure, in via eccezionale, presso gli uffici comunali dalle ore 9 alle ore 11.
ART. 7 – AVVERTENZE GENERALI
Il Comune di Cosoleto si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare
il presente Avviso a suo insindacabile giudizio.
La partecipazione comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di
tutte le disposizioni ivi contenute.
ART. 8 – CONTROLLI
Si provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità
delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione. Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni, avvisando che il Comune procederà successivamente al riconoscimento del beneficio, alla verifica a campione
delle dichiarazioni.
In caso di dichiarazione non veritiera il responsabile sarà denunciato alle competenti Autorità.
Il Comune di Cosoleto si riserva di far verificare dalla Guardia di Finanza e
dall’INPS le autodichiarazioni prodotte
ART. 9 - 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.

Cosoleto 06/04/2020.

Il RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
IL SINDACO

Antonino Gioffre’
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