MISURE URGENTI DI “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”

AVVISO PUBBLICO

•

Visto l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;

•

Vista la deliberazione G.M. n. 25 del 01 Aprile 2020;

RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA
Che l’Amministrazione Comunale di Cerda ha messo in atto una serie di misure di “Solidarietà
Alimentare” per promuovere e sostenere persone e nuclei familiari in grave condizione economica e
di disagio sociale a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19
ART. 1 – TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO
Erogazione diretta di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità e
di farmaci da banco, da utilizzare presso gli esercizi commerciali e farmacie.
ART. 2 - BENEFICIARI
La platea dei soggetti beneficiari è composta:
•

1. prioritariamente da persone fisiche singole e/o nuclei familiari, residenti nel Comune di
Cerda, che, anche a seguito della emergenza epidemiologica da virus COVID-19, si trovano in
stato di bisogno in quanto privi di qualsiasi fonte di sostentamento;

•

2.esaurita la platea dei suddetti soggetti, potranno beneficiare del contributo economico per
le finalità di cui al presente atto anche i soggetti assegnatari di sostegno pubblico ( RdC, Rei,
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno, previste a
livello locale o regionale), che abbiano un reddito familiare mensile non superiore a €. 600,00.
ART. 3 – BUONI SPESA

• VALORE UNITARIO DEL BUONO SPESA: € 20,00 (euro venti);
• BENI ACQUISTABILI: generi alimentari e beni di prima necessità (esclusi alcolici/ superalcolici) e
farmaci da banco;

•
•
•

PUNTI ACQUISTO: presso gli esercizi commerciali e farmacie che aderiranno all’iniziativa ed
individuati nell’elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
CARATTERISTICHE DEL BUONO: cumulabili e non cedibili;
MISURA MASSIMA COMPLESSIVA EROGABILE PER COLORO NON GIÀ BENEFICIARI DI
SOSTEGNO PUBBLICO:
-

€ 200,00 per i nuclei familiari composti da un solo componente;
€ 300,00 per i nuclei familiari composti da due componenti;
€ 400,00 per i nuclei familiari composti da tre componenti;
€ 500,00 per i nuclei familiari composti da quattro componenti;
€ 600,00 per i nuclei familiari composti da cinque o più componenti;

La misura massima complessiva erogabile, per coloro già beneficiari di sostegno pubblico con un reddito
mensile complessivo del nucleo familiare inferiore € 600,00, avverrà nell’importo massimo di cui alle
fasce precedenti, e ad integrazione del reddito dichiarato in sede di richiesta. L’importo erogabile sarà
comunque arrotondato per eccesso al valore del buono.
ART. 4 – REQUISITI
•
•
•
•
•
•

residenza nel Comune di Cerda;
comprovate gravi difficoltà socio-economiche;
esposizione agli effetti economici negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19;
I requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda;
E’ possibile presentare una sola domanda per ciascun nucleo familiare;
Per nucleo familiare s’intende quello previsto dall’art. 3 del O.P.C.M. n. 159 del 05 dicembre
2013;
ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

•

•

La richiesta per l’ammissione al beneficio deve essere presentata entro l’8 aprile 2020
utilizzando l’apposito modello, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerda, da far
pervenire tramite PEC servizisociali@pec.comune.cerda.pa.it o tramite chiamata all’apposito
numero dedicato 3288734231;
Per particolari esigenze, adeguatamente motivate, segnalate telefonicamente all’apposito
numero dedicato, il modello di richiesta verrà consegnato e ritirato al domicilio dell’interessato,
da parte di incaricati del Comune;

Alla domanda dovrà essere allegata copia della Carta d’Identità del richiedente in corso di validità.
Cerda, lì 01 aprile 2020

IL SINDACO
f.to Salvatore Geraci

