CITTÀ DI GIULIANOVA
Allegato B – schema di avviso

AVVISO

ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE CAUSATA DALLA DIFFUSIONE DI
AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19)
Con Delibera di Giunta n.190 del 3/12/2020 è stato approvato un nuovo avviso per l’assegnazione del bonus
alimentare a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio socio economico;
1- OGGETTO DELL’INTERVENTO 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 disagio. Possono accedere al buono spesa i
componenti di nucleo familiare che si trovano, così come autocertificato nello schema di domanda, nelle seguenti
condizioni:
a- Essere residenti e/o domiciliati nel comune di Giulianova (per domicilio si intende l’aver stabilito il centro degli
affari familiari nel Comune di Giulianova presso un civico da dichiarare), nel caso di richiedenti domiciliati, si dovrà
dichiarare di non aver già ottenuto il beneficio in esito ad avvisi pubblici banditi dal Comune di residenza;
b- Appartenere ad un nucleo familiare in cui non vi sono, al momento, entrate mensili complessive riferite
all’intero nucleo familiare, superiori alle seguenti soglie:

NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA:

ENTRATE COMPLESSIVE MENSILI MASSIME :

1 PERSONA

800,00

2 PERSONE

1.000,00

3 PERSONE

1.200,00

4 PERSONE

1.400,00

5 PERSONE E OLTRE

1.600,00

c- Avere un nucleo familiare in cui non vi sono titolari di depositi bancari/postali disponibili superiori ad euro
3.000,00;
2- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

L'Istanza deve essere inoltrata al Comune di Giulianova in una delle seguenti modalità
a- A mano, presso l’Ufficio protocollo comunale, depositando la domanda nell'apposita cassetta postale;
b- A mezzo pec, al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: protocollogenerale@comunedigiulianova.it;

La domanda va presentata utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’allegato modello in cui andranno indicati e sottoscritti
i requisiti di ammissione sopra specificati, lo stesso sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Giulianova, all’albo pretorio dell’Ente, presso I Segretariati Sociali e presso le sedi comunali.
3- CRITERI :
Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse ancora disponibili dopo
le assegnazioni effettuate ai nuclei familiari indicati dall’ECAD n.22 Unione Dei Comuni Delle Terre del Sole (Ente
d’Ambito dei Servizi Sociali) secondo quanto indicato all’art. 4 del disciplinare di attuazione approvato con
deliberazione di giuntan.190 del 3/12/2020.
Possono presentare domanda tutti coloro che rispondono ai requisiti richiesti, pur se già beneficiari in seguito a
precedenti Avvisi.
Qualora le istanze pervenute dovessero eccedere la dotazione finanziaria assegnata al comune, si provvederà a
redigere una graduatoria di accesso sulla base dei seguenti elementi:
CRITERI

PUNTEGGI DA ASSEGNARE

aE

Entrate mensili complessive inferiori a 800 Euro

+ 5 punti

bEn

Entrate mensili complessive inferiori a 1.000 Euro

+ 4 punti

cEn

Entrate mensili complessive inferiori a 1.200 Euro

+ 3 punti

dEn

Entrate mensili complessive inferiori a 1.400 Euro

+ 2 punti

eEn

Entrate mensili complessive inferiori a 1.600 Euro

+ 1 punti

f

Presenza di minorenni nel nucleo Max punti 2

+ 0.5 punti
minorenne

g

Presenza nel nucleo di portatori di handicap
patologie croniche Max punti 2

h

Presenza di anziani ultrasessantacinquenni Max punti 2

i

Soggetti già beneficiari di misure di sostegno quali contributi o Questa tipologia di soggetti viene
precedenti avvisi relativi a buoni spesa che dovranno essere collocata
in
graduatoria
autodichiarati nella domanda di partecipazione
successivamente a coloro che non
hanno mai beneficiato di misure
di sostegno al reddito

per

ogni

o soggetti affetti da + 0.5 punti per ogni portatore di
handicap o soggetti affetti da
patologie croniche presenti nel
nucleo familiare
+ 0.5 punti per ogni
ultrasessantacinquenne

In seguito all’istruttoria che assegnerà il punteggio in base alle indicazioni dell’art. 4 del disciplinare di
attuazione dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 approvato con delibera di giunta comunale n.190 del 3/12/2020 i
beneficiari saranno contattati per l’erogazione dei buoni spesa spettanti, nel rispetto delle modalità di spesa di
cui all’art. 6 del disciplinare.
Si precisa che :
1) buoni spesa verranno assegnati in via prioritaria ai nuclei familiari in possesso dei requisiti che non hanno
già beneficiato di altre misure di sostegno al reddito in esito ad analoghi precedenti avvisi (Buoni spesa, Domanda per interventi socio economici finalizzati ed urgenti anno 2020);
2) In caso di parità di punteggio si privilegeranno i nuclei familiari:
- con presenza di minori;
- con presenza di handicap grave certificato dalla competente autorità sanitaria;
- con presenza di anziani ultra sessantacinquenni;
- in caso di ulteriore parità farà fede la data di protocollazione dell’istanza.
3) Si procederà ad evadere le istanze pervenute secondo la predetta graduatoria e fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
4) E’ ammessa la presentazione di una sola istanza per ciascun nucleo familiare.
4- ESCLUSIONI:
Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus:
a) i nuclei familiari con entrate mensili complessive riferite all’intero nucleo familiare superiori alle seguenti
soglie:

Per nuclei familiari composti da 1 PERSONA

800,00

Per nuclei familiari composti da 2 PERSONE

1.000,00

Per nuclei familiari composti da 3 PERSONE

1.200,00

Per nuclei familiari composti da 4 PERSONE

1.400,00

Per nuclei familiari composti da 5 PERSONE E OLTRE

1.600,00

b) tutti coloro che hanno giacenze bancarie o postali disponibili superiori ad € 3.000,00;
c) tutti i nuclei familiari in cui vi siano dipendenti pubblici;
d) I richiedenti residenti in comuni diversi da quello di Giulianova, che seppur ivi domiciliati, abbiano già
ottenuto il beneficio in esito ad avvisi pubblici banditi dal Comune di residenza.
•

Si precisa altresì, che si provvederà all’esclusione delle istanze:
- che presentino un’omessa compilazione del quadro economico indicante la soglia di reddito mensile
complessivo percepito da tutti i componenti dal nucleo richiedente;
- che non sia compilate in ogni sua parte;
- che non siano sottoscritte;
- alle quali non è stato allegato un documento di riconoscimento in corso di validità:
5- IMPORTO DEI BUONI SPESA:

L’importo dei buoni spesa varia in base alla composizione del nucleo familiare richiedente secondo la seguente
tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO

1 PERSONA

€140,00

2 PERSONE

€ 240,00

3 PERSONE

€ 320,00

4 PERSONE

€ 400,00

5 PERSONE E OLTRE
Il buono è concesso una tantum.

€ 480,00

6- TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande dovranno pervenire al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre le ore 14,00 del
11/12/2020.
7- CONTROLLI:
L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area III - Servizi di Comunità provvederà ad effettuare 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.
8- 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.

