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AVVISO SOLIDARIETÀ
EMERGENZA COVID 2020/21
(OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e art. 2 del Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154)
“CONTRIBUTI/BUONI SPESA”
Vista l’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale,
oltre che l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154;
Considerato che con atto G.M. n. 108 del 02.12.2020 sono stati approvati i criteri per la concessione dei
contributi/buono spesa da destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus covid-19, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelle persone
non già assegnatarie di sostegno pubblico;

Dato atto che il Comune di Albagiara ha a disposizione la somma di €. 3.709,91 per dette finalità.

INFORMA
Tutti i cittadini residenti ad Albagiara che possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare,
tramite l’assegnazione dei contributi/buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità, prodotti
alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa, da acquistare presso gli esercizi commerciali che aderiscono
all’iniziativa.

La priorità assoluta è riservata ai nuclei familiari non assegnatari di alcun sostegno pubblico (REIS,
Reddito di cittadinanza, assegni mensili erogato per patologie ad integrazione del reddito, assegni di
invalidità, ammortizzatori sociali, buono di €. 600,00 cura Italia e similari, cassa integrazione
ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, altre indennità
speciali connesse all’emergenza coronavirus etc). Si accede al sostegno attraverso la compilazione
dell’autocertificazione allegata al presente avviso e scaricabile dal sito del Comune di Albagiara
(www.comune.albagiara.or.it).
La sussistenza dei requisiti sarà resa mediante autocertificazione
L’ammontare del buono è stabilito così come segue, per coloro che non hanno altri introiti:
Numero dei componenti
1
2
3
4 e più

Ammontare massimo del buono
settimanale
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00

Ammontare massimo del buono
mensile
€ 200,00
€ 400,00
€ 600,00
€ 800,00

Potranno essere erogati contributi straordinari per far fronte a particolari esigenze che verranno valutate
dal Servizio Sociale.
L’entità del buono potrà essere ridotta proporzionalmente per coloro che hanno altri supporti economici.
La
domanda
di
solidarietà
dovrà
essere
presentata
mediante
mail
all’indirizzo
comunedialbagiara@gmail.com o consegnata a mano dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Albagiara (www.comune.albagiara.or.it)
e presso gli uffici comunali.
L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali
beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste
dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i
benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 è la
Responsabile dei Servizi Sociali del comune di Albagiara Dott.ssa Maria Bonaria Secci.

La Responsabile dei Servizi Sociali
Dott.ssa Maria Bonaria Secci

