COMUNE DI CERAMI
Provincia di Enna
____
Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA IN ESECUZIONE
DEL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, n. 154 .
La Responsabile del 3° Servizio dell’Area Amministrativa
RENDE NOTO
Che con delibera di Giunta Municipale nr.93 del 22.12.2020, sono stati determinati i
criteri di massima cui attenersi all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentarie e di prima necessità in favore di individui e nuclei familiari in particolari
condizioni di disagio economico in esecuzione del Decreto Legge n. 154/2020.

Beneficiari
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 €.500,00 mensili.
Che le disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale) di tutto il nucleo famigliare - alla data di
sottoscrizione dell’istanza, sono inferiori, complessivamente, a €. 5.000,00.
Tipologia della misura
Il buono spesa è una tantum ed il relativo importo è determinato come segue:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nuclei fino a 2 persone
Nuclei da 3 persone
Nuclei da 4 persone
Nuclei con 5 persone o più

IMPORTO
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00

L’ammontare del buono spesa potrà essere ridotto, proporzionalmente in ragione del numero dei
beneficiari ammessi, con un importo minimo di €.200,00.
Nel caso, invece, di sufficiente disponibilità finanziaria l’importo del buono spesa potrà essere
proporzionalmente aumentato, nel rispetto dei parametri di cui al Disciplinare allegato alla Delibera
di Giunta nr.93/2020.
Il buono spesa, deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi commerciali individuati nei
buoni stessi, non è cedibile, non da diritto a resto, ha una validità predefinita fino al 31.04.2021, ed
è possibile acquistare:

-

Prodotti alimentari e bevande, ad esclusione di quelle alcoliche;
Prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e
dei prodotti da maquillage;
Prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
Prodotti per il riscaldamento dell’abitazione (pellet, bombole a gas)

Modalità e termine di presentazione delle istanze
I soggetti interessati presentano apposita istanza, utilizzando il modello di cui all’allegato B.,
autocertificando il possesso dei requisiti, consapevole delle conseguenze, civili e penali,
conseguibili a suo carico, in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445 del 28.12.2020.
L’Istanza può essere presentata da mercoledì 23 Dicembre a martedì 5 Gennaio 2021, secondo
le seguenti modalità:
- 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 0935/939018.
- al protocollo del Comune, all’indirizzo protocollo.cerami@pec.it.
Nel rispetto delle restrizioni imposte, si raccomanda di prediligere, quanto più possibile, la
trasmissione delle istanze tramite il sito istituzionale, in modo da evitare spostamenti non
necessari.
Per quanto non inserito nel presente avviso si fa riferimento al Disciplinare allegato alla
Delibera di Giunta nr.93 del 22.12.2020.
Per Informazioni contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali al seguente recapito telefonico
0935/939018
Cerami 23.12.2020

La Responsabile dei Servizi Sociali
Concetta Silvana Giordano

