COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno
UFFICIO FINANZIARIO
II^ AVVISO EMERGENZA COVID-19
BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA A CAUSA
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19
I cittadini che sono in condizioni di disagio per l’emergenza Covid – 19, possono accedere all’erogazione di buoni
spesa del valore:
€ 150,00 (per nuclei familiari costituiti da una sola persona);
€ 200,00 (per nuclei familiari costituiti da due persone);
€ 250,00 (per nuclei familiari costituiti da tre persone);
€ 300,00 (per nuclei familiari costituiti da quattro persone);
€ 350,00 (per tutti gli altri nuclei familiari).
€ 25,00 per ogni minore di anni 18 presente nel nucleo familiare, come quota extra rispetto alla cifra
spettante.
Tali buoni consentiranno l’acquisto di generi essenziali alimentari e non alimentari presso gli esercizi commerciali
inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di San Mango Piemonte (www.comune.sanmangopiemonte.sa.it).
Requisiti ordinari di accesso:
o di aver subito uno dei componenti il nucleo familiare, a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19,
la chiusura o sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa propria o in qualità di lavoratore dipendente;
o trovarsi in quarantena e non avere alcuna forma previdenziale;
o trovarsi in stato di indigenza già in carico ai Servizi Sociali;
o essere disoccupato/inoccupato
o di non usufruire di reddito da fabbricato del valore superiore ad € 5.977,79;
o di avere nel proprio nucleo familiare almeno un soggetto percettore di Reddito di Cittadinanza/REI, o di
ammortizzatori sociali (NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione ecc.) che danno diritto al beneficio
nella misura del 50% rispetto a quanto spettante in base al nucleo familiare;
o essere beneficiario del progetto Banco Alimentare che dà diritto al beneficio nella misura del 50% rispetto a
quanto spettante in base al nucleo familiare;
Tra i quali sono requisiti di priorità:
o di aver subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19, la chiusura o sospensione di attività
lavorativa propria o in qualità di lavoratore dipendente;
o di aver subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19, una diminuzione dell’attività lavorativa per
effetto della riduzione degli orari di lavoro/apertura al pubblico disposti dalle normative nazionali e locali;
o stato di indigenza già in carico ai Servizi Sociali;
o essere disoccupato/inoccupato;
o di non usufruire di reddito da fabbricato;
Coloro i quali hanno già percepito buoni spesa ai sensi dell’avviso pubblicato dal Comune di San Mango Piemonte il
giorno 02.12.2020 possono partecipare al presente bando al fine di ottenere, ferma la sussistenza dei requisiti
necessari, la corresponsione della differenza tra quanto già percepito e quanto ad oggi spettante ai sensi del presente
avviso.
La graduatoria finale sarà stilata fino ad esaurimento delle somme disponibili, in proporzione, tra i beneficiari.
Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune di San Mango Piemonte mediante posta elettronica certificata del
dichiarante all’indirizzo mail protocollo@comune.sanmangopiemonte.sa.it, utilizzando il modulo, scaricabile dal sito
del Comune di San Mango Piemonte con autocertificazione del possesso dei necessari requisiti, allegando un
documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Per il supporto alla compilazione della domanda è possibile contattare il numero n. 089.63.10.31 dal martedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Coloro i quali sono impossibilitati all’inoltro dell’istanza in via telematica possono consegnarla al protocollo dell’Ente.
IL TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ FISSATO PER 12 MARZO 2021 ORE
12.00.
Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria.
Lì, 08/02/2021
Il responsabile del Settore Finanziario
dott. Ramona Flora

