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EMERGENZA CORONAVIRUS
 BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI

LA DIRIGENTE DEL II SETTORE

AVVISA

CHE A FAR DATA DALLA PUBBLICAZIONE E’ POSSIBILE RICHIEDERE I  BUONI

SPESA COSTITUENTI MISURE URGENTI  DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER LE

QUALI È STATO ISTITUITO APPOSITO FONDO DAL D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N. 154

I BUONI SONO DESTINATI ai soggetti facenti parte di nuclei familiari in stato di bisogno a causa
dell’emergenza da CODIV-19  in conformità agli indirizzi espressi con deliberazione della Giunta
Municipale n. 304 del 16/12/2020,  potranno essere utilizzati per una quota dell’80% per l’acquisto
di generi alimentari presso i negozi di vendita al dettaglio e per una quota pari al 20% per l’acquisto
di  pasti  pronti  presso  gli  esercizi  di  somministrazione.  L’elenco  degli  esercizi  commerciali
accreditati sarà disponibile sul sito del Comune .

I buoni spesa potranno avere il valore massimo di: 

• 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;

• 400,00 € per un nucleo composto da due persone;

• 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;

• 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;

• 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

I buoni spesa saranno corrisposti per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad esaurimento
dell’importo assegnato al Comune al nucleo familiare, residente in Barcellona Pozzo di Gotto, che,
dal mese di novembre u.s. si sia trovato in una delle seguenti condizioni:

a) non percepisce alcun reddito da lavoro,  né da rendite  finanziarie  o proventi  monetari  a
carattere  continuativo  di  alcun  genere  e  non  risulta  destinatario di  alcuna  forma  di
sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di
Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);

b) non percepisce alcun reddito da lavoro,  né da rendite  finanziarie  o proventi  monetari  a
carattere continuativo di alcun genere ed  è destinatario di precedenti forme di sostegno
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati
ad altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari
sopra riportati; 



nel secondo caso potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto dal presente
Avviso e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici; non saranno prese in considerazione
le istanze dei nuclei  familiari  le cui forme di sostegno pubblico,  a qualsiasi  titolo e comunque
denominato, ovvero di buoni spesa erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, superano i
parametri economici prima indicati;

- le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra
forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi
ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza”, di cui alle precedenti lettere a) e b).

L’istanza  per  l’ottenimento  del  beneficio  dovrà  essere  presentata  esclusivamente
dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare ad eccezione di casi di
assoluta impossibilità che dovranno essere indicati e documentati. 

L’istanza  con dichiarazione (allegata in modalità editabile)  deve pervenire al Comune entro le
ore 12,00 del 11 GENNAIO 2021, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- consegna all’Ufficio Segreteria - Posta in Entrata, a mano o tramite servizio postale. In
quest’ultimo caso il rischio di consegna fuori termine resta a carico del richiedente che
nulla potrà pretendere;  

- mediante  posta  elettronica  con  il  seguente  oggetto:  “istanza  buoni  spesa”  al  seguente
indirizzo: comunebarcellonapdg@postecert.it 

NON  SARANNO  TENUTE  IN  CONSIDERAZIONE  ISTANZE  PERVENUTE  CON
MODALITA’ DIVERSE 

Il  Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali  false
dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle Autorità competenti, faranno perdere al nucleo
familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle
somme percepite.

Barcellona Pozzo di Gotto, lì 23/12/2020

LA DIRIGENTE DEL II SETTORE
     F.to Dott.ssa Sebastiana Caliri
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