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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).
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.
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Possono beneficiare del buono spesa, i nuclei familiari senza alcun reddito di lavoro dipendente,
autonomo o pensione con priorità per quelli in cui non si percepisca alcun altro tipo di sostegno o
ammortizzatore sociale (esempio Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI , ASDI, DISCOLL- reddito di cittadinanza).

Inoltre, è considerato requisito essenziale per l’accesso al beneficio la circostanza,
dichiarata dall’interessato, di avere un valore complessivo, alla data del 30 giugno 2020, dei
depositi presenti sulla totalità dei conti correnti bancari e/o postali intestati ai componenti
del nucleo familiare (per la quota parte nel caso di c/c cointestati con soggetti non
appartenenti al nucleo familiare) e degli strumenti finanziari dagli stessi
posseduti/sottoscritti (salvo buoni e/o titoli vincolati intestati ai minori), non superiore a 3
mila euro, incrementato di 1.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al
secondo, fino a un massimo di 6 mila euro;“
Sono comunque esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico e di qualsiasi
tipo di reddito di importo superiore ad 800,00/mese e coloro che hanno registrato entrate, nel mese
di giugno, superiori ad euro 800,00;
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica –
all’indirizzo sociale@comune.nocciano.pe.it. Solo in caso di indisponibilità del suddetto strumento,
la domanda può essere presentata al protocollo dell’ente nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello reperibile presso la sede municipale o sul
sito del Comune di Nocciano http://www.comune.nocciano.pe.it.
CRITERI: Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle
somme assegnate a questo Comune dall’DPCM 658 del 29.03.2020. I criteri ed i relativi punteggi
per la definizione di una specifica graduatoria sono i seguenti:
CRITERI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

PUNTEGGI

a)

Nucleo familiare non assegnatario di alcun sostegno 15
pubblico o pensione di qualsiasi tipo

b)

Presenza di bambini fino a 6 anni nel nucleo familiare

c)

Famiglia mono genitoriale con figli minori a carico da 6 5
a 17 anni

d)

Anziano solo ultra sessantacinquenne percettore di 3
pensione sociale

e)

Numero di componenti del nucleo familiare
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f)

Avere a carico canoni di locazione per abitazione
principale

5

g)

Portatore di handicap nel nucleo familiare

5

In seguito all’istruttoria che assegnerà il punteggio in base alle indicazioni del disciplinare di
attuazione dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del
02.05.2020 gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o e-mail, comunicandogli
l’ammissione a beneficio, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo.
FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla
gestione della spesa di generi alimentari in costanza della situazione di emergenza epidemiologica
in atto.
Il buono spesa sarà concesso una tantum.
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Le istanze presentate fuori termine saranno comunque accettate ed eventualmente evase solo
qualora i fondi fossero sufficienti.
E’ fatta salva un ulteriore assegnazione, solo qualora si determinassero ulteriori risorse disponibili
dopo aver soddisfatto tutti gli istanti collocati utilmente nella graduatoria approvata.
A tal fine, l’Ufficio Servizi Sociali dovrà valutare la sussistenza e il perdurare di comprovate e
contingenti emergenze. Ad ogni buon conto la successiva domanda potrà essere presentata
decorsi trenta giorni dall’ erogazione dell’ultimo buono spesa.
ESCLUSIONI: non saranno considerate ammissibili le istanze presentate con un modello non
conforme a quello all’uopo predisposto, non sottoscritte e non accompagnate da copia del
documento di identità in corso di validità.
Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari non rientranti tra i beneficiari così
come indicati.
IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo familiare,
secondo la seguente tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO

Persona che vive sola

€ 100,00

Per ogni componente del nucleo familiare composto da 2 a 5 persone

€ 80,00

Aggiuntivo per ogni componente di un nucleo familiare composto oltre € 50,00
le 5 persone
Aggiuntivo per ogni bambino con età inferiore ai 6 anni alla data di € 20,00
pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente
disciplinare.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante
la condizione di indigenza e copia del documento di identità.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire agli indirizzi
di posta elettronica indicati a partire dal 10 luglio 2020 e fino al 17 luglio 2020.
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli
successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta a
mezzo e-mail.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione
Comunale saranno trattati nel rispetto del Disciplinare UE 2016/679.
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INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici
comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 8.00 alle 14.00 al numero 085 847135.
Nocciano, 09.07.2020
Il Responsabile del Settore Affari
Generali e Collettività
Rag. Laura De Clerico
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*(firma autografa sostituita dall’indicazione del nome ai sensi
dell’art. 3 c.2 del D.Lgs /1993)
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