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AREA SOCIALE
AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

RIAPERTURA TERMINI
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 

Viste:

 Il  D.L.  n.  154  del  23.11.2020  Art.2  recante:  “Misure  fiaiziarie  urgeit coiiesse  all’emergeiza
epidemiologica da COVID-19” ;

 La Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 in data 2.12.2020 recante: “Foido di solidarietà
comuiale Covid -19.  Misure urgeit di supporto alimeitare  Art. 2 D.L. 23 iovembre 2020, i. 154”;

RENDE NOTO

sono riapert i termini per la presentazione delle istanze di ammissione al benefcio denominato Buoni
Spesa D.L. 154/2020. 

Accedono prioritariamente alla misura: 

1. Soggetti resident che NON percepiscono alcun reddito nè ammortzzatori sociali erogat dallo stato o
dalla regione (ES.  Reddito   di   Inclusione  (REIS),  Reddito  di Citadinanza o di Reddito di Pensione
NASPI o  benefciari di  altre   forme di sostegno al reddito erogate dal comune, regione o stato, pensioni,
indennità, leggi speciali, ancorchè non soggete a IRPEF come indennità di accompagnamento o pensioni
INAIL, ecc.) e con certfcazione ISEE Ordinario 2021 di importo da €. 0,00 a €. 4.000,00;

 2.  Percetori  di  reddito  o ammortzzatori  sociali  erogat dallo  stato  o  dalla  regione,  o  altre  forme di
sostegno economico con certfcazione ISEE Ordinario 2021 di importo da €. 4.000,01 a €. 8.000,00;
 3.  Percetori  di  reddito  o ammortzzatori  sociali  erogat dallo  stato  o  dalla  regione,  o  altre  forme di
sostegno economico con certfcazione ISEE Ordinario 2021 di importo da €. 8.000,01 a €. 12.000,00;

In casi del tuto eccezionali, per i casi  non rientrant formalmente in alcuna delle casistche sopra riportate, sarà
cura  dell’ufcio  Servizi  Sociali  valutarne  l’ammissione  in  relazione  alle  specifche  condizioni  (es.  Situazione
reddituale  non  corrispondente  a  quella  certfcata  per  ragioni  di  eccezionalità  autocertfcat ai  sensi  della  L.
445/2000, come: morte di un familiare, separazione coniugi ecc). In quest casi l’Ufcio valuterà l’inserimento, a
seconda della situazione, nella priorità corrispondente. 

Tute le condizioni diciiarate, di cui alle priorità 1,2 e 3  verranno accertate d’ufcio atraverso gli organi
competent già in fase di istrutoria. Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai
benefci, verrà denunciato nelle sedi competent.

L’istanza deve essere presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito isttuzionale
dell’ente: itps://wwwwww.comune.sennori.ss.i  t  /   corretamente compilata e corredata, obbligatoriamente,
a pena di esclusione da Fotocopia  documento di identtà valido e certfcazione ISEE Ordinario 2020.
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Si avverte che le istanze non compilate, incomplete, non frmate, non corredate dalla documentazione
richiesta o pervenute oltre il termine di scadenza, verranno automatcamnete escluse.

La domanda deve essere inviata entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 15.02.2021 preferibilmente:

-  via  PEC  all’indirizzo:  protocollo.sennori@pec.comunas.it accompagnata  dalla  scansione  della
documentazione richiesta.

oppure

-   al  protocollo  dell’ente,  con  l’indicazione  “Domanda  Buoni  Spesa”  e  dovrà  contenere  copia  della
documentazione richiesta.

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.

Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha ttolo Buoni spesa  fno ad esaurimento delle 
somme disponibili  secondo l’ordine di priorità indicato e secondo la seguente  tabella:

Numero component Importo

1 componente € 100,00

2 component € 170,00

3 component € 230,00

4 component € 280,00

5 component € 320,00

6 component € 360,00

7 component € 400,00

Oltre € 500,00

Le  famiglie  potranno  spendere  i  buoni  spesa  solo  per  l’acquisto  di  generi  prima  necessità
esclusivamente   presso  gli  esercizi  commerciali  che  hanno  aderito  alla  richiesta  dei  servizi  sociali
comunali, di cui verrà data comunicazione sul sito ufciale dell’ente.

Sennori 21.01.2021
Il Responsabile dell’Area Sociale 

Dott.ssa Alessandra Fins
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