DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 “MISURE FINANZIARIE URGENTI
CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”. AVVISO PER
L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE.
Con deliberazione di G.M. 79 del 16/12/2020 è stato approvato l’avviso per l’assegnazione dei buoni
spesa a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale.
OGGETTO: 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 assoluto
momentaneo disagio.
BENEFICIARI
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione del buono spesa i nuclei familiari residenti
nel Comune di Moscufo o iscritti nei relativi registri dei “senza fissa dimora” che risultino nelle
seguenti condizioni da intendersi cumulative (a+b):
a) non risultino titolari di misure di sostegno al reddito di carattere pubblico (sovvenzioni,
contributi, reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali, ossia cassa integrazione o assegno di
disoccupazione) e/o di redditi di qualsiasi natura da lavoro e/o da capitale, in misura
complessivamente superiore a:
- euro 800,00 mensili per nucleo familiare con 1 o 2 componenti (aumentato di euro 300,00
se la famiglia sostiene canoni di locazione o mutui del valore pari o superiore al medesimo
importo (euro 300,00);
- euro 1.000,00 per nucleo familiare con 3 o 4 componenti (aumentato di euro 300,00 se la
famiglia sostiene canoni di locazione o mutui del valore pari o superiore al medesimo importo
(euro 300,00);
- euro 1.200,00 per nucleo superiore a 4 componenti (aumentato di euro 300,00 se la famiglia
sostiene canoni di locazione o mutui del valore pari o superiore al medesimo importo (euro
300,00);
b) non risultino titolari di conti correnti attivi e/o disponibilità liquide e/o titoli e/o conti di deposito
bancari o postali (compresi buoni fruttiferi) e/o forme di disponibilità monetarie di importo
complessivo superiore a euro 5.000,00.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando l’allegato modello nelle seguenti modalità
alternative:
- consegnata a mano al protocollo dell’ente nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.30.
- a mezzo posta elettronica – all’indirizzo protocollo@comunedimoscufo.it
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunedimoscufo.it
La domanda dovrà essere firmata allegando copia del documento di riconoscimento.
Per la concessione del buono spesa le famiglie dovranno presentare l’istanza componendo in maniera
corretta la domanda.

Poiché per esigenze di celerità nell’erogazione dei buoni spesa eventuali integrazioni istruttorie
verranno richieste telefonicamente o via e. mail, è necessario indicare perentoriamente un numero
telefonico di riferimento e/o un indirizzo e.mail ove ricevere le suddette comunicazioni.
Si precisa che le integrazioni dovranno pervenire entro 3 gg. dalla richiesta pena decadenza dal
beneficio con le stesse modalità di presentazione della domanda.
L’Ufficio Sociale garantirà un supporto telefonico nella compilazione della domanda, nei seguenti
giorni e orari:
da Lun a Ven 9,00-13,00

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri e i relativi punteggi per la definizione di una specifica graduatoria sono i seguenti:
CRITERI
a)
b)
c)

d)

e)

PUNTEGGI
DA
ASSEGNARE
numero di componenti del nucleo familiare
+ 1 punti per ogni componente
il nucleo familiare
presenza di minori fino ad anni 18
+ 1 punti per ogni soggetto di
cui alla presente lettera
portatori di handicap nel nucleo familiare in possesso del + 1 punti per ogni portatore di
riconoscimento di gravità, ai sensi dell’art.3 comma 3 handicap presente nel nucleo
della Legge 104/92
familiare
Percettori fino a € 400,00 mensili
punti 9
Percettori da € 401,00 mensili a € 700,00
punti 6
Percettori da € 701,00 mensili a 1100,00
punti 3
Percettori da € 1.101,00 mensili a € 1.300,00
punti 0
nucleo famigliare privo di reddito a causa dell’emergenza + 10 punti
COVID 19

In seguito all’approvazione della graduatoria dei beneficiari, gli assegnatari saranno contattati
esclusivamente a mezzo telefono o email per il ritiro dei buoni.
FINALITÀ: il buono spesa è utilizzabile presso gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa
esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità, compresi farmaci da banco e pagamento
ticket,: pasta, riso, latte. farina, olio, frutta e verdura, prodotti in scatole (legumi, tonno, carne),
passata pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce, omogeneizzati, biscotti, prodotti per l’igiene di
prima necessità: detersivo per stoviglie ed indumenti, sapone, candeggina o similari, bagno schiuma,
shampoo, alcool etilico, dentifricio, pannolini per bambini ed assorbenti igienici.
Non sarà possibile utilizzare i buoni per l’acquisto dei seguenti prodotti: cosmetici, alcolici, prodotti
di alta gastronomia ed altri beni NON di prima necessità.
IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo familiare,
secondo la seguente tabella:

COMPOSIZIONE
DEL
NUCLEO
FAMILIARE
NUCLEI con 1 COMPONENTE
NUCLEI con 2 COMPONENTI
NUCLEI con 3 COMPONENTI
NUCLEI con 4 COMPONENTI
NUCLEI con 5 COMPONENTI
NUCLEI con 6 o più COMPONENTI

IMPORTO
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
secondo lo schema allegato.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire nelle
modalità indicate a partire DA MARTEDI’ 22 DICEMBRE 2020 E NON OLTRE VENERDÌ 8
GENNAIO 2021.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato, pertanto in tal
caso non saranno istruite.
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare L’Area Amministrativa 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
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.
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici
comunali al n. 085979131 - 1 nei seguenti giorni e orari:
dal Martedì al Venerdì 9.00 – 13.00
Moscufo, 22/12/2020
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Rosa Rita Rosetti

