Comune di Curcuris
Provincia di Oristano

Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà
alimentare - beni di prima necessità
Viste:
•

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”.

•

l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154,
pubblicato nella GU n.291 del 23/11/2020 che al comma 1
testualmente recita “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro
nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ”

•

La deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 16/12/2020,

Si rende noto che tutti i cittadini che ritengono di avere titolo in base a
quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza sopra citata che
dispone: “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”, possono presentare richiesta per beneficiare di buoni
spesa da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali che
aderiranno
alla
manifestazione
d’interesse
pubblicata
dall’Amministrazione Comunale sul sito www.comune.curcuris.or.it.

Modalità Di Erogazione
1. I buoni spesa potranno essere erogati attraverso appositi buoni di
taglio più piccolo rispetto all’importo sopra stabilito per consentire ai
fruitori la spendita in più esercizi commerciali (ad es. mini market,
farmacie etc.). In tal caso i buoni potranno essere ritirati, una volta al
mese, da un singolo componente del nucleo familiare che dovrà
recarsi, all’uopo, presso il municipio previo appuntamento
telefonico.
2. L’erogazione dei buoni dovrà essere effettuata sino al completo
utilizzo della somma disponibile per il Comune.
3. I buoni potranno essere utilizzati/spesi solo presso gli esercizi
commerciali che stipuleranno apposita convenzione con il Comune.
4. Sul sito istituzionale del Comune sarà pubblicato un apposito elenco
degli esercizi commerciali convenzionati ove sarà possibile effettuare
gli acquisti.
5. A ogni beneficiario verrà consegnato l’elenco degli esercizi
commerciali convenzionati ove sarà possibile effettuare gli acquisti.
6. Sul sito comunale verranno pubblicate le procedure da seguire e un
facsimile di autocertificazione.
7. L’elenco degli esercizi commerciali sarà pubblicato e costantemente
aggiornato nel sito web del comune.

Criteri di Accesso
Possono accedere alla misura di cui all’art. l’articolo 6 comma 1 del
Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, e all’ Ordinanza del Capo della
Protezione Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di Curcuris
appartenenti a:
1. Nuclei in difficoltà economica a causa del covid 19 con introiti
effettivi e presunti, nei mesi di ottobre e novembre, comprovanti lo
stato di bisogno.

2. Nuclei in condizione di ordinaria precarietà economica ampliata
dagli effetti della emergenza sanitaria in atto (ad es. difficoltà a
reperire occupazioni informali, maggiori spese per i figli nel periodo
di chiusura delle scuole).
3. Per ogni nucleo familiare la domanda potrà essere presentata da un
solo componente.
4. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura
previsti dal provvedimento, il beneficiario dovrà presentare una
autocertificazione.
5. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle
dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000.
Gli utenti percettori di altro contributo pubblico (ad es., reddito di
cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) oppure di pensione
potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla
base di attestazione da parte dell’ufficio dei servizi sociali dello stato di
necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del
contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e
altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.
Le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare all’esclusione dal beneficio,
saranno perseguite a norma di legge.
L’istanza dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello
allegato
e
scaricabile
dal
sito
istituzionale
dell’ente:
www.comune.curcuris.or.it.
L’istanza dovrà essere inviata preferibilmente via mail al seguente
indirizzo
comunecurcuris@tiscali.it
oppure
via
pec
a
protocollo.curcuris@legalmail.it. Le persone impossibilitate a inviare
l’istanza via mail o pec potranno consegnarla direttamente all’ufficio del
protocollo comunale unitamente a una copia documento di identità di colui
che presenta l’istanza e di ogni ulteriore documento utile alla gestione
della domanda.
Ogni famiglia-nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.

I beneficiari della misura riceveranno un buono spesa (mensile) fino a
quando le somme trasferite saranno disponibili secondo la seguente
tabella:
•

nuclei familiari fino a 1 persona: € 120,00

•

nuclei familiari fino a 2 persone: € 200,00

•

nuclei familiari fino a 3 persone: € 240,00

•

nuclei familiari con più di tre persone: € 300,00

Le famiglie potranno spendere i buoni solo per l’acquisto di generi
alimentari o prodotti di prima necessità (ad es. farmacia, mini market),
presso gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa
Le istanze dovranno essere presentate entro il 18.01.2021
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio dei servizi sociali
(servizisociali.curcuris@comune.curcuris.or.it).
Data 07.01.2021
Il Sindaco

