AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA IN ATTUAZIONE ALL'OCDPC N.
658 DEL 29/03/2020 – MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA GRAVE
SITUAZIONE ECONOMICA CAUSATA DELL'EMERGENZA DA RISCHIO SANITARIO
PER LA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
Con delibera di G.C. n. 31 del 31 marzo 2020 è stato approvato il disciplinare per l’assegnazione
del buono spesa a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale. Poichè
dopo aver soddisfatto le domande pervenute a seguito dell'avviso scaduto il 6 aprile 2020, sono
residuate le risorse assegnate mediante l'OCDPC n. 658/2020, anche grazie al "contributo di
solidarietà" applicato dagli esercizi commerciali, viene emanato l'ulteriore presente avviso.
OGGETTO 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 momentaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione
all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà
economiche, purchè non abbiano già beneficiato della presente misura attraverso il bando scaduto il
6 aprile 2020.
Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo MAIL al seguente indirizzo:
protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it ovvero mediante consegna diretta presso
l'Ufficio Protocollo negli orari di servizio.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione sopra specificati.
CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle
restanti risorse secondo quanto indicato dal Disciplinare Comunale e in attuazione dell'OCDPC n.
658/2020. L'elenco dei beneficiari, predisposto dal Servizio Sociale, viene approvato con Ordinanza
Sindacale.
FINALITA’: Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione
della spesa di generi di prima necessità, e precisamente i prodotti alimentari, per l’igiene personale
(ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti) e prodotti per l’igiene della casa, in costanza della
situazione di emergenza epidemiologica in atto.
I beneficiari sono prioritariamente individuati tra coloro che hanno subito una perdita di entrate
reddituali in conseguenza del permanere della chiusura o della limitazione delle attività, in base alle
vigenti disposizioni per l'emergenza epidemiologica da covid-19 in atto, nonchè tra i soggetti già
assegnatari di forme di sostegno pubblico non adeguate. L'ammissibilità al beneficio sarà oggetto
di accurata verifica socio economica da parte del Servizio Sociale.
IMPORTO DEL BUONO SPESA.
Il buono spesa è una tantum. L'importo del buono spesa sarà determinato in relazione al numero di
domande ammissibili, tenendo conto dei componenti il nucleo familiare, e all'entità delle risorse
disponibili, sia residuali di quelle assegnate con l'OCDPC n. 658/2020 sia ulteriori, previste anche

con medesima finalità e stanziate in appositi capitoli di bilancio.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE.
Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di disagio economico,
utilizzando lo schema allegato.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire alla
mail sopra indicata entro il 15 luglio 2020.
CONTROLLI: L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli
successivi, anche a campione,
in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione .
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 dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ai seguenti numeri
telefonici: 0804356240 oppure 0804356264.

