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AVVISO PUBBLICO
PER ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA 2022
A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’
ECONOMICA CAUSATA DALL’EMERGENZA COVID 19
A seguito della deliberazione della Giunta Comunale nr.104 del 08/08/2022, si comunica
che dal 1° settembre al 15 settembre 2022, ore 14.00 , sarà possibile presentare domanda
per accedere all’assegnazione a favore di nuclei familiare residenti nel Comune di Strongoli,
in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di
BUONI SPESA finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie e legate
all’approvvigionamento di genere alimentari.
BENEFICIARI
In via principale:
Nuclei familiari residenti nel territorio comunale in stato di bisogno che siano
sprovvisti di qualsiasi forma di reddito e/o sostegno (reddito di cittadinanza, NASPI, cassa
integrazione, pensione, e ogni altro sostentamento pubblico comunque denominato) e non
abbiano alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali;
In via secondaria, in caso di residui e fino a concorrenza dei fondi disponibili:
Nuclei familiari residenti nel territorio comunale che nel semestre precedente alla
pubblicazione del presente avviso, abbiano percepito redditi, contributi e/o sussidi comunque
denominati medi fino a € 780,00 mensili;
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Le domande ammesse saranno soddisfatte con precedenza secondo i seguenti criteri, in via
gradata: 1- con più figli minori; 2- con componenti portatori di disabilità accertata, e/o con
componenti anziani non autosufficienti.
LA MISURA
In attuazione dell’art. 53, D.L. 25 maggio 2021 n.73, le misure concesse consistono:
1) nell’erogazione di buoni spesa, nei limiti di stanziamento di €. 31.000,00, da utilizzare
entro il 30.11.2022 negli negli esercizi commerciali già convenzionati per le edizioni
precedenti di bonus ovvero per i nuovi che verranno individuati dal responsabile e pubblicati
sul sito del Comune in tagli da 25 Euro, in relazione alla composizione dei nuclei familiari:

€ 300,00 per i nuclei familiari composti da almeno n°4 persone;

€ 200,00 per i nuclei familiari composti da n°2 a n°3 persone;

€ 100,00 per nuclei familiari monopersonali.

CLAUSOLA DI RISERVA
Nel caso di domande ammissibili in numero eccedente rispetto gli stanziamenti assegnati,
l’amministrazione comunale si riserva di decidere la riduzione degli importi delle misure in
proporzione alle domande ricevute.
OGGETTO DEL BENEFICIO
Il beneficio attivabile consisterà nell’erogazione diretta di buoni spesa per la fornitura di
generi alimentari e di prima necessità.
Il buono spesa potrà essere speso presso i soggetti economici privati che abbiano sottoscritto
con l’Ente apposita convenzione in seguito ad apposita manifestazione di interesse.
Il Comune collaborerà con i soggetti convenzionati al fine di assicurare ai cittadini la più
ampia informazione sui contenuti e sulle opportunità derivanti dall’iniziativa.
NORME SPECIALI
I buoni spesa di solidarietà alimentare sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili
esclusivamente dal titolare, quale indicato all’interno del buono stesso), non trasferibili né
cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante e dovranno, altresì, essere spesi entro il
30.11.2022.
I soggetti beneficiari dei buoni spesa di solidarietà alimentare riceveranno in unica soluzione
buoni spesa in tagli da 25 euro.
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
Non potranno presentare istanza i soggetti che rientrino nelle categorie di soggetti sotto
indicate o che abbiano nel nucleo familiari componenti che appartengano alle stesse categorie:
 dipendenti di pubbliche amministrazioni;
 soggetti che abbiano già beneficiato negli anni 2021 e 2022 per tre volte dei buoni
spesa alimentari o comunque denominati.
REVOCA DEL BENEFICIO
Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Affari Generali provvede alla revoca del
beneficio in caso di:
a) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione;
b) accertato improprio utilizzo del beneficio concesso;
c) in ogni altro caso indicato nel presente deliberato;
L’amministrazione si riserverà di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni
rese, disponendo nei casi accertati di dichiarazioni mendaci la denuncia all’autorità
giudiziaria.
DOMANDA
La domanda andrà presentata esclusivamente con il modello allegato all’Avviso pubblico
scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.strongoli.kr.it o potrà essere
ritirato presso gli uffici comunali.
L’istanza andrà inviata esclusivamente entro e non oltre le ore 14.00 del giorno individuato
in intestazione a mezzo:
- PEC al seguente indirizzo: protocollo.comunedistrongoli@pec.it
- a mani all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
La domanda dovrà essere accompagnata dalla scansione da idonea documentazione
attestante la sussistenza dei requisiti economici e reddituali, di un documento di

identità, di valida attestazione ISEE, ogni ulteriore documentazione ritenuta utile, del
richiedente.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza e si considererà NUCLEO la famiglia
anagrafica come insieme di persone coabitanti e aventi la medesima residenza.
Sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e,
qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l’istante decade dal diritto
ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, fatte salve, in ogni
caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76; I dati contenuti nella richiesta saranno oggetto di
verifica anche da parte della Guardia di Finanza alla quale sarà trasmessa a cura di questo
Ente.
Informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali del Comune oppure a
telefonando a: 0962.81051.
Strongoli lì, 30 agosto 2022
Il Responsabile di Settore AA.GG.
Istr.Dir. Domenico Vetere

