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ALLEGATO A 
Emergenza Covid-19 

AVVISO PER IL RICONOSCIMENTO DI AIUTI ALLE FAMIGLIE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
  

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile recante "Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, recante misure e risorse per la 

solidarietà alimentare, ed in particolare l'articolo 2, che prevede: 

Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui 

all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, 

in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 

generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune 

nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo 

contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

 

ADOTTA 

 

Il presente avviso pubblico per la individuazione dei nuclei familiari in condizione di particolare 

disagio, per l'assegnazione di buoni da spendere per l'acquisto di generi alimentari. 

 

1. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI 

 

Sono beneficiari con priorità, i nuclei familiari residenti nel Comune di Circello. esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza  epidemiologica causata dal COVID 19 

 

La domanda potrà essere presentata da un solo componente per ogni nucleo familiare. 

Sono esclusi i nuclei familiari nei quali sia presente anche un solo percettore di reddito da lavoro 

dipendente o autonomo e da pensione. 

 

L’Ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 

 

Si rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di 

sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale 

sostegno non lo riceve  

 

Resta impregiudicata la possibilità che il Settore n. 1 – Assistenza Sociale, al di fuori delle casistiche 

sopra indicate, intervenga, previa valutazione socio ambientale, nelle ipotesi di sussistenza di stati di 

necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica, per la 

conclamata carenza di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima 

necessità. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Al fine di evitare assembramenti di persone, gli interessati dovranno presentare la domanda, secondo il 

modello predisposto e disponibile sul sito internet del Comune, a mezzo posta elettronica – all‘ 

indirizzo: anagrafe@circello.com; oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 

circello@pec.it, o anche mediante consegna a mano previo appuntamento concordato con l’Ufficio 

dei servizi sociali telefonando al seguente n. 0824937201. 

 

Le domande possono essere presentate, ai recapiti sopra individuati entro le ore 12,00 del 28 gennaio 

2021 

 

3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

L'urgenza di provvedere (e il mancato richiamo della Ordinanza di Protezione Civile) consentono di 

procedere in deroga rispetto all'acquisizione dell'ISEE. 

 

I punteggi saranno assegnati secondo i seguenti criteri: 

 

A. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: 

 

 1 componente    pt. 2; 

 2 componenti    pt. 4; 

 3 componenti     pt. 6; 

 4 componenti    pt. 8; 

 5 componenti    pt. 9; 

 Più di cinque componenti               pt. 10; 

 

B. PRESENZA DI DISABILI (SUPERIORE AL 66% E/O TITOLARI DI L. 104/1992): 

 

 Per ciascun componente   pt. 2 

 

C. PRESENZA DI MINORI: 

 

 Per ciascun componente   pt. 2; 

 

D. NUCLEO FAMILIARE CON ABITAZIONE IN FITTO: 

 

 Per coloro che hanno un regolare contratto di locazione  nel comune di Circello con rateo 

mensile di: 

€ 200,00               p.2 

€ 250,00               p.2,5 

€ 300,00               p.3 

€ 350,00               p.3,5  

€ 400,00 ed oltre   p.4                       

                

 

E. NUCLEO FAMILIARE CON ABITAZIONE di PROPRIETA’ CON MUTUO 
           

 . Per coloro che nel comune di Circello hanno la prima abitazione, di proprietà soggetta a 

mutuo da parte di istituto di credito con rateo mensile di:  

€ 200,00                p.2 

€ 250,00                p.2,5 

€ 300,00                p.3 

€ 350,00                p.3,5  

€ 400,00 ed oltre   p.4                       
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F. GODIMENTO  DI ALTRI BENEFICI SOCIALI 

 

Indennità di disoccupazione INPS     p. meno 6 

Indennità di mobilità                          p. meno 6 

REI    o RDC                                      p. meno 6 

Cassa Integrazione                             p. meno 6 

Altre forme di sostegno                      p. meno 6  

 

 

G. VALUTAZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE PROFESSIONALE 

 

 Il Responsabile del Settore può richiedere agli Assistenti Sociali una ulteriore valutazione 

delle condizioni del nucleo, per ulteriori punti 5;  

 

4. ASSEGNAZIONE DEI BUONI 

 

Una volta formata la graduatoria, i beneficiari ne saranno informati dall’ ufficio comunale competente.   

 

5. IMPORTO SPETTANTE AL NUCLEO FAMILIARE 

 

il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue: 

 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE  

1 componente  Euro 200 

2 componenti Euro 300 

3 componenti Euro 400 

4 componenti o più componenti  Euro 500 

 

Nel caso in cui le domande ammissibili dovessero eccedere l’importo concesso di Euro 21.124,67, le 

predette somme saranno rimodulate con metodo proporzionale.  

 

6.  SPESA DEI BUONI 

I buoni possono essere spesi esclusivamente per l'acquisto dei prodotti alimentari e prodotti di prima 

necessità, presso gli esercizi commerciali che aderiranno a separata manifestazione d’interesse e che 

saranno comunicati a seguito dell’ammissione ai benefici: 

 

Gli esercizi "multilicenza" utilizzeranno il buono esclusivamente per i prodotti alimentari, redigendo 

se del caso un conto separato per altri acquisti effettuati, che non saranno rimborsabili. 

Sono escluse le bevande alcoliche e superalcoliche. Non è consentita la restituzione, neanche parziale, 

del controvalore in moneta del buono. 

I buoni saranno, nominativamente intestati al richiedente; il beneficiario, effettuati gli acquisti 

alimentari, consegnerà il buono originale al commerciante; il commerciante vi apporrà la data, la 

firma e gli estremi del documento di identità. 
Al singolo buono vanno spillati uno o più scontrini fiscali, fino a raggiungere l'importo nominale.

  

I buoni devono essere spesi entro il 30 marzo 2021, salvo diversa indicazione. 

 

7. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

I commercianti aderenti depositano al Comune la richiesta di rimborso delle somme, anche con più 

richieste, a partire dal 01/03/2021, allegando alla stessa: 

 Una dichiarazione in cui attestano che i prodotti assegnati siano di esclusiva natura 

alimentare;  

 In originale i buoni consegnati dai beneficiari, con i relativi scontrini fiscali spillati; 

 Gli estremi del conto corrente bancario o postale (IBAN) per ottenere il rimborso. 
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8. VERIFICHE 

Le verifiche, anche successive alla fruizione del beneficio, avverranno d'ufficio sia sulla composizione 

del nucleo familiare, sia sulla fruizione del reddito di cittadinanza ovvero su altre tipologie di reddito. 

La dichiarazione mendace comporta l'obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla 

competente autorità giudiziaria. 

Gli esercenti che accettino i buoni per acquisti diversi dai prodotti alimentari, che accettino buoni da 

soggetti diversi dall'intestatario, che restituiscano, anche parzialmente, il controvalore in euro del 

buono, non avranno diritto al rimborso e saranno sanzionati come per legge. 

 

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune 

 

Circello 21/01/2021 

                                                    Il responsabile del settore 1 

                                                   F.to   Pietro Paolo Petriella 
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