
COMUNE DI BUSCEMI
LiberoConsorzioComunale di Siracusa

0931-878932

AVVISO PUBBLICO PERL'ADOZIONE DI
ULTERIORI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ

ALIMENTARE
Visti:
-II Decreto-Legge23.11.2020, n.154, art.2;
-l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 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";

Si informano i cittadini che si trovano in una situazione familiare di disagio economico in seguito
all'emergenza epidemiologica "coronavirus covid-19" che, per soddisfare le necessità più urgenti
ed essenziali, attraverso l'ufficio servizi sociali del Comune, è possibile avanzare richiesta di
"aiuto alimentare" secondo le medesime condizioni già deliberate con atto giuntale n.18 del
02.04.2020:
AI Platea di destinatari: 11beneficio dovrà essere attribuito ai nuclei familiari o persone singole

residenti nel Comune di Buscemi, che versino in condizioni di disagio economico derivanti
dall' emergenza epidemiologica in corso, dando priorità a coloro che si trovino nelle seguenti
condizioni:

• Presenzanel nucleo familiare di uno o più figli, con priorità per quelli minori di età, a carico;
• Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con comprovate patologie

croni~e; --
• Non risultino assegnatari e che non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti

destinatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa
integrazione, etc.), diverse da quelle indicate alla successivalettera b]:

BI Cause di esclusione: Non potranno presentare istanza i soggetti che rientrino nelle categorie
sotto indicate o che abbiano nel nucleo familiare componenti che appartengano alle stesse:

• dipendenti di pubbliche amministrazioni;
• titolari di pensione di vecchiaia, anzianità;
• dipendenti di attività non soggette a chiusura obbligatoria ai sensi della normativa di contrasto

ali'emergenza COVID-19;
• Possessoridi giacenzepostali, bancarie e depositi di qualsiasi natura superiori a € 10.000,00.

Cl Oggetto del beneficio: 11beneficio attivabile consisterà nell'erogazione diretta di buoni spesa
per la fornitura di generi alimentari di prima necessità in tagli da € 20,00 che verranno
consegnati presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune previo appuntamento telefonico.



Il buono spesa potrà essere negoziato presso i soggetti economici privati che hanno
sottoscritto con l'Ente apposita convenzione il cui elenco, si trova pubblicato all'albo pretorio

on line del Comune;

D) Misura del beneficio: Le risorse disponibili saranno attribuite, fino ad integrale esaurimento,
secondo i seguenti scaglioni:

1) € 300,00 per i nuclei familiari con almeno n° 3 figli a carico del richiedente;
2) € 240,00 per i nuclei familiari con almeno n° 2 figli a carico del richiedente;
3) € 180,00 per i nuclei familiari con n° 1 figlio a carico del richiedente;
4) €140,OOper i nuclei familiari composti da almeno n02 due persone e privi di figli o
disabili a carico del richiedente.
5) € 80,00 per nuclei familiari mono personali.

E) Presentazione dell'istanza: Ladomanda, allegata al presente avviso, dovrà essere recapitata al

Comune secondo le seguenti modalità ed entro il termine del 15.12.2020
trasmissione a mezzoe-mail: protocollo.buscemi@gmail.com
trasmissione amezzo pec : protocollo.buscemi@pec.it
se impossibilitati alla trasmissione telematica, consegna presso il Comune, nelle mani di
personale dell'Area Affari Generali, previa fissazione di appuntamento telefonico ai recapiti

sotto indicati:
0931878932 - 0931878998.

F) CONTROLLI:
OGNI FAMIGLIA ANAGRAFICA PUO' PRESENTAREUNA SOLA ISTAN2A

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla basedella dichiarazione non veritiera.
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