COMUNE DI SECLI’
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO,
PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
Con Determinazioni r.g. n. 201 del 7.12.2020 e n. 83 r.s. del 29.12.2020 è stato approvato l’avviso per
l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e
sociale.
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, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, in possesso dei requisiti sottoindicati
residenti nel Comune di Seclì.
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica – agi indirizzi:
protocollo.comune.secli@pec.rupar.puglia.it
Solo in caso di indisponibilità di strumenti informatici, la domanda può essere ritirata in formato cartaceo e
inserita, una volta compilata, nell’apposita cassetta collocata all’ingresso del Comune;
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. Il titolo di spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali presenti
nell’elenco pubblicato sul Sito del Comune di Seclì che hanno manifestato l’interesse.
Sono ammessi all’erogazione del beneficio coloro i quali:
•
•

•

Siano residenti nel Comune di Seclì
I nuclei familiari che nel mese di novembre 2020 hanno percepito quale reddito da lavoro
dipendente o autonomo, pensioni e/o qualsiasi forma di sostegno/contribuzione pubblici al
reddito (reddito di cittadinanza, Red, Rem, Naspi, cassa integrazione,..) una somma inferiore o
pari ad euro 700,00;
OPPURE
Abbiano percepito redditi (della stessa natura di cui al punto precedente) fino ad € 850,00 con un
ISEE non superiore ad euro 6.000,00.

L’ISEE andrà allegato alla domanda o autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000.
IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la
seguente descrizione:
•
•
•

nucleo familiare di un solo componente
nucleo familiare fino a tre componenti
nucleo familiare con più di 3 componenti

euro 150,00
euro 250,00
euro 350,00

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.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande possono essere presentate agli indirizzi di posta
elettronica suindicati o consegnate direttamente in busta chiusa nella cassetta destinata collocata
all’ingresso del Comune. a partire dal 30 dicembre 2020. Non è previsto un termine di scadenza ma questo
coinciderà con l’esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento.
Per difficoltà nella compilazione o richiesta di chiarimenti si prega di chiamare il numero 0836/554213.
I buoni possono essere spesi fino al 28.02.2021
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare L’Area Servizi Sociali provvederà ad effettuare
gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione
pervenuta al Comune di Seclì.
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.

