DI

COMUNE
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
(Provincia di Salerno)

Prot. n.4774
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).ODCPC N.658/2020.
IL SINDACO

RENDE NOTO
Con Ordinanza sindacale n. 28 del 02.04.2020, prot. n.04770 è stato approvato
l’avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in
condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in
atto, provocata dalla diffusione del CORONA VIRUS(COVID.19).
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, residenti nel Comune di Sant’Egidio del
Monte Albino, in condizioni di assoluto momentaneo disagio economico.
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i
nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche,che
appartengono alle seguenti categorie:
-Lavoratori dipendenti la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COvd-19,
come da Decreti del Presidente del Consiglio in materia di contrasto alla
diffusione del Covid-19;
-Lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COvd-19,
come da Decreti del Presidente del Consiglio in materia di contrasto alla
diffusione del Covid-19;
-Lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita
dall’emergenza Covdi-19;
-Persone disoccupate/inoccupate che con l’attuale disponibilità economica in
riferimento alle entrate recenti e/o giacenze su c/c o altri strumenti di deposito
immediatamente smobilizzabili non consentono l’approvigionamento di generi
alimentari o di prima necessità;

-Soci lavoratori di società la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COvd-19,
come da Decreti del Presidente del Consiglio in materia di contrasto alla
diffusione del Covid-19;
Tali soggetti, inoltre, non devono essere già assegnatari di sostegno economico
pubblico superiore ai 500,00 euro mensili (Reddito di cittadinanza, , Rei,
Naspi,indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,pensioni, servizio civico
comunale,altre forme di sostegno economico previste a livello locale o regionale) o
di altre forme di sostentamento di natura privata superiore ai 500,00 euro
mensili.
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta
elettronica – all’indirizzo: sociali.segidioma@libero.it oppure a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo: comune.segidioma@asmepec.it, oppure a
mezzo whatsapp con invio di una foto della domanda e del relativo documento di
riconoscimento sui seguenti numeri di cell: 3808973039, 33471277115 . Solo in
caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere
presentata a mano, presso la sede principale del
Comune (lato Ufficio
Anagrafe),sita a Piazza dei Martiri di Nassirya 1 ,presso la sede del Comando dei
Vigili, sita in Piazza Aniello Califano e presso l’immobile comunale, sito in via G
Mazzini, innanzi alle suddette sedi saranno predisposti appositi contenitori dove
poter ritirare e depositare l’istanza nei seguenti orari: venerdì dalle ore 9:00 alle
13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, sabato dalle 09:00 alle 13:00, lunedì dalle 09:00
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 e martedì dalle 09: alle 14:00.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati
i requisiti di ammissione sopra specificati.
REQUISITI E CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono
spesa mediante il riparto delle risorse disponibili assegnate al Comune con
ODCP n.658 del 29.03.2020.
Le risorse assegnate al Comune saranno ripartite, attraverso buoni spesa, a tutti i
soggetti, residenti nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, che presentano il
requisito di cui all’art 4 delle linee-guida, approvate con ordinanza sindacale n.28
del 02.04.2020 prot. n 04770, ovvero di appartenere ad una delle categorie supra
indicate e di non essere assegnatari di un sostegno pubblico economico superiore
ai 500,00 euro mensili (Reddito di cittadinanza, , Rei, Naspi,indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni,pensioni,servizio civico comunale, altre
forme di sostegno economico previste a livello locale o regionale, ) e non avere
attualmente alcun reddito da lavoro dipendente, lavoro autonomo e di qualsiasi
altra natura superiore ai 500,00 euro mensili , e tenendo conto del numero dei
componenti del nucleo familiare.
Nel caso in cui il numero di beneficiari, che presentano istanza e sono in
possesso del requisiti sopra specificati, risulta essere inferiore rispetto alle
risorse disponibili, sarà stilata una graduatoria, tra coloro, che già risultano
essere assegnatari di sostegno pubblico superiore ai 500,00, euro mensili e

reddito da lavoro dipendente, lavoro autonomo e di qualsiasi altra natura
superiore ai 500,00 euro mensili,e fino ad esaurimento delle risorse assegnate al
Comune.
I criteri ed i relativi punteggi per la definizione di una specifica graduatoria sono i
seguenti:
CRITERI
a)

b)

c)

d)

PUNTEGGI
DA
ASSEGNARE
presenza di ultra sessantacinquenni nel + 10 punti per ogni
nucleo familiare oppure di bambini fino a 6 soggetto
di
cui
alla
anni
presente lettera
portatori di handicap nel nucleo familiare
+ 10 punti per ogni
portatore di handicap
presente
nel
nucleo
familiare
presenza di soggetti affetti da patologie + 10 punti per ogni
croniche nel nucleo familiare
soggetto
affetto
da
patologie croniche
Numero di componenti del nucleo familiare
+ 3 punti per ogni
componente
il
nucleo
familiare
Residenti in immobili in locazione

Più 10 punti

e)

In seguito all’istruttoria che assegnerà il punteggio in base alle indicazioni
dell’art. 4 delle linee guida di attuazione dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020,
approvate con ordinanza sindacale n. 28 del 02.04.2020, gli assegnatari saranno
contattati a mezzo telefono o email, con cui gli si comunicherà di essere
beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo. Saranno
consegnati buoni cartacei , con applicazione del criterio della lettera alfabetica
e/o comunicazioni telefoniche/email e codici identificativi.
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,così
come elencati all’art.2 delle line-e guida approvate con ordinanza sindacale n.28
del02.04.2020 , in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto.
ESCLUSIONI: Sono escluse le domande incomplete. In caso di domande
tardive, le stesse saranno accolte, qualora residuino
risorse statali
assegnate all’Ente, ovvero giungano all’Ente donazioni di natura privata, che
saranno destinate alla misura della solidarietà alimentare.

IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo
familiare, secondo la seguente tabella:
COMPOSIZIONE
DEL
FAMILIARE
SINGOLA PERSONA
NUCLEI fino a 2 persone
NUCLEI da 3 a 4 persone
Nuclei con 5 persone o più

NUCLEO IMPORTO
€
€
€
€

200,00
300,00
400,00
500,00

I predetti importi sono rimodulati proporzionalmente nel caso di domande
ammissibili complessivamente di importo superiore all’importo assegnato a
questo Comune.
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, con allegato fotocopia del
documento di riconoscimento.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno
pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati a partire dalla pubblicazione
del presente avviso e fino al giorno martedì 07.04.2020 alle ore 14:30;
CONTROLLI:
L’Amministrazione
comunale,
ed
in
particolare
l’Area
Amministrativa, provvederà ad effettuare, a campione, gli opportuni controlli
successivi,
in
ordine
alla
veridicità
delle
attestazioni
riportate
nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme indebitamente
percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni
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.
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno
contattare gli Uffici comunali al numero di cell 3347396076.

Sant’Egidio del Monte Albino,02.04.2020
IL SINDACO
f.to(Nunzio CARPENTIERI)

