COMUNE DI AGEROLA

Città Metropolitana di Napoli

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19: BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
SI RENDE NOTO
che può essere presentata istanza per beneficiare dell’assegnazione di buoni spesa destinati ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno.
I BUONI SPESA sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che
aderiscono all’iniziativa, resi noti tramite il sito istituzionale www.comune.agerola.na.it.
DESTINATARI
Possono accedere al beneficio tutti i nuclei familiari aventi residenza nel Comune di Agerola che si trovino ad essere esposti ad effetti economici
negativi a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria ovvero che versino in stato di bisogno economico (a tal fine andranno autodichiarate le
cause del disagio e le entrate a qualsiasi titolo percepite da tutti i componenti del nucleo familiare dal 01.01.2020 al 31.03.2020) e che non abbiano
una disponibilità economica in riferimento a giacenze su c/c o altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili intestati a componenti
del nucleo familiare superiore ad € 3.500,00 per una persona, € 5.000,00 per due persone, € 6.500,00 per tre persone, € 8.000,00 per quattro persone
ed € 9.500,00 per cinque o più persone.
Verrà data priorità a coloro i quali non siano beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di altre misure di sostegno pubblico
al reddito (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, pensioni sociali, pensione di inabilità, bonus
INPS P.Iva, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
VALORE DEI BUONI
Il controvalore economico dei buoni assegnati sarà così determinato in base alla composizione del nucleo familiare:

NUCLEI fino a 2 persone € 200,00
NUCLEI da 3 a 4 persone € 350,00
NUCLEI con 5 persone o più € 500,00
I buoni saranno assegnati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie previste.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune, pena l’esclusione, ENTRO IL GIORNO 09.04.2020, attraverso una delle seguenti modalità:
- Invio telematico della richiesta e del documento di riconoscimento all’indirizzo buonicovid@comune.agerola.na.it;
- Presentazione della richiesta e del documento di riconoscimento al protocollo del Comune, solo in caso di impossibilità alla trasmissione
telematica e previo appuntamento telefonico alle utenze 081 8740222/230 dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Per lo scopo occorre utilizzare esclusivamente il modello di domanda disponibile on-line sul sito istituzionale www.comune.agerola.na.it e in
formato cartaceo presso gli esercizi commerciali del territorio, che dovrà essere debitamente compilato e corredato dalla copia del documento di
riconoscimento del richiedente in corso di validità.
Eventuali richieste di informazioni/delucidazioni potranno essere fornite, insieme al supporto per la compilazione della richiesta, telefonicamente
all’utenza 081 8740222/230 dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
L’elenco dei beneficiari sarà redatto tenendo conto dei seguenti criteri:
a) Disagio economico del nucleo familiare: da punti 0 a 20 in base alle entrate complessivamente dichiarate nel periodo di riferimento;
b) Residenza in immobile in locazione – punti 4;
c) Presenza nel nucleo familiare di minori di anni 12 – punti 3 per ogni minore;
a) Composizione del nucleo familiare – punti 2 per ciascun componente.
I Servizi Sociali dell’Ente potranno assegnare ulteriori max 5 punti in relazione a particolari condizioni di disagio del nucleo familiare
richiedente.
I BUONI SPESA, numerati e non cedibili, saranno consegnati alle famiglie aventi diritto direttamente a domicilio e dovranno essere negoziati
entro il 30/05/2020.
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni dichiarate e di richiedere documentazione integrativa. Le
dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) e le relative richieste escluse dai benefici del presente Avviso pubblico. Il Comune
nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti (es. Guardia di Finanza) per il controllo di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.
Successivamente all’erogazione dei buoni spesa, potrà esperire ulteriori accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali per la verifica di quanto dichiarato.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 2016/679), si rende noto che, tutti i dati personali comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea
e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente
Avviso pubblico.
Agerola, 02.04.2020

F.TO Il Responsabile Settore Affari Generali
Rossella Mascolo

