COMUNE DI CERAMI
Libero Consorzio Comunale di Enna
____

AVVISO PUBBLICO
BUONI SPESA COVID-19
Il Comune di Cerami, facendo seguito all’Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020, provvederà
all’emissione di BUONI SPESA per prodotti alimentari e di prima necessità, da mettere a disposizione
dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica del virus
COVID 19, che dovranno essere utilizzati negli esercizi commerciali di cui all’elenco pubblicato sul
sito istituzionale del Comune.
Il buono non dà diritto all’acquisto di sostanze alcoliche, non è cedibile, non dà diritto a resto ed ha
una validità predefinita (scadenza entro il 31/07/2020).

 potranno presentare istanza per la concessione del buono spesa, prioritariamente, tutti i
nuclei familiari in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito e alcuna forma di
sostentamento, residenti nel Comune di Cerami, per far fronte ai bisogni alimentari.
 potranno presentare istanza anche i nuclei familiari che dimostrano di percepire un reddito o
forma di sostentamento complessivamente non superiore a 500 euro mensili.

Tra gli aventi diritto ai buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali, vengono individuati i seguenti criteri di erogazione:
1. Nuclei fino a 2 persone
€ 200,00
2. Nuclei da 3 a 4 persone € 250,00
3. Nuclei con 5 persone o più € 300,00

Modalità di accesso al beneficio
La domanda di accesso al beneficio può essere presentata da venerdì 3 aprile 2020 a martedì 7 aprile
2020, secondo le seguenti modalità:
- al Comune di Cerami, mediante compilazione dell’apposito modulo on line pubblicato sul sito
internet istituzionale https://comune.cerami.en.it/;
- al COC – Funzione Assistenza alla Popolazione, previo appuntamento all’indirizzo e – mail
s.giordano@comune.cerami.en.it oppure al numero telefonico 328 7285369.
- al protocollo del Comune, a mezzo e – mail all’indirizzo protocollo.cerami@pec.it, utilizzando il
modello allegato al presente avviso.
L’Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni.
L’accesso alla misura avviene attraverso la modalità a sportello, ovvero a scorrimento dei richiedenti aventi
diritto, sino all’esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili.
Il buono spesa è da intendersi un contributo una tantum.
Si invitano gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa a consultare il Disciplinare di cui
all’Allegato A dell’ordinanza sindacale n. 20 del 02 aprile 2020, per prendere visione delle
condizioni di rimborso dei buoni spesa accettati.
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