COMUNE DI

PRIZZI

Città Metropolitana di Palermo
Corso Umberto I TEL. 0918344611 FAX 0918344630
www.comune.prizzi.pa.it
PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A
SEGUITO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALL’EPIDEMIA
DA COVID-19
2° Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai
buoni spesa
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione
del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020,
RENDE NOTO
che, dalla data di pubblicazione del presente avviso i soggetti colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di buoni
spesa per l’acquisto di generi alimentari, da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi
commerciali del territorio di residenza di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune.
ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO E RISORSE DISPONIBILI

In ottemperanza all’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Dipartimento della Protezione Civile e
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 06/05/2020, sono stati stanziati specifici fondi
destinati alla erogazione di buoni spesa esclusivamente in favore dei nuclei familiari che a seguito
dell’emergenza in corso, relativa all’epidemia da COVID 19, si trovano in momentaneo stato di
difficoltà economica tale da non consentire di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali.
Le risorse disponibili alla data del presente avviso ammontano ad € 20.382,06;
Le disponibilità potranno successivamente essere incrementate con le donazioni che provengono
da privati.
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL BENEFICIO

Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa il cui ammontare sarà determinato
secondo i criteri avanti riportati.
Ogni buono spesa sarà spendibile presso gli esercizi commerciali siti nel Comune di Prizzi che
abbiano aderito alla Convenzione proposta dal Comune stesso. L’elenco dei negozi convenzionati, che
sarà in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito del Comune.
I buoni spesa, saranno erogati sulla base di specifica richiesta che dovrà essere inoltrata nelle
forme disciplinate dal presente avviso e in ragione dell’ammissibilità della domanda.
In caso di accoglimento della richiesta, il Comune rilascerà ad ogni nucleo familiare avente
diritto dei buoni spesa, fino ad esaurimento delle somme disponibili, secondo gli importi riportati di
seguito:
- € 120,00 per nucleo familiare fino a 1 componenti;
- € 200,00 per nucleo familiare fino a 2 componenti;
- € 280,00 per nucleo familiare fino a 3 componenti;
- € 350,00 per nucleo familiare fino a 4 componenti;
- € 400,00 per nucleo familiare 5 o più componenti.
Con i buoni spesa potranno essere acquistati solo prodotti alimentari. I buoni spesa non potranno

essere utilizzati per l’acquisto di alcolici (vino, birra, super alcolici).
Il buono spesa non è cedibile, non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in
contanti.
.
ART. 3 – BENEFICIARI E CONDIZIONI

Accedono al beneficio le famiglie e/o i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni:
 In stato di disoccupazione/inoccupazione;
 Soggetti in gravissime e comprovate difficoltà economiche acuite dalla pandemia del
COVID-19 e nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza;
 Chi ha perso il lavoro;
 Coloro che risultano in grave difficoltà socio-economica a rischio di emarginazione
sociale e non sono in più in grado di soddisfare i bisogni primari ed essenziali per sé e
per la propria famiglia;
Si precisa che:
 Tali condizioni devono essere possedute al momento della presentazione della domanda
per ricevere il beneficio;
 Ogni nucleo familiare può concorrere all’assegnazione del buono con una sola
domanda;
Senza priorità, saranno inclusi, dalla presente assegnazione del buono:








Coloro che sono beneficiari di carta REI o REDDITO DI CITTADINANZA:
Coloro che hanno già beneficiato del contributo economico dell’erogazione del buono
spesa con il primo avviso pubblicato il 02 aprile 2020;
Coloro che percepiscono una pensione, anche di invalidità;
Coloro che sono in cassa integrazione, anche se ancora non erogata;
Coloro che hanno percepito o percepiranno incentivi di sostegno pubblico (D.L. n. 18
del 17 marzo 2020)
Coloro che percepiscono uno stipendio sia pubblico che privato.
Coloro che possiedo un patrimonio mobiliare (depositi bancari, postali ecc.) superiore a
€ 15.000,00;

In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici o altre forme di sostegno al reddito (ad es.,
reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI, depositi bancari o postali o altro), potranno
eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base della valutazione dello stato di
necessità e delle somme a disposizione per le finalità del presente avviso. In particolare sarà tenuta in
considerazione l’entità dell’eventuale altro contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori
e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda;
Le domande saranno valutate dalla Commissione/Gruppo di lavoro nominata con determinazione
sindacale n. 276 del 07/04/2020;

Sarà data priorità, ai fini dell’assegnazione, ai soggetti non già assegnatari di altri sostegni
pubblici.
ART. 4 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Con l’istanza dovrà essere compilata anche l’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000 ed allegata copia del documento di identità del richiedente.
Per l’erogazione del buono spesa, si terranno in considerazione i requisiti, che saranno
autocertificati, sempre ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nel modello di domanda;
La domanda per richiedere i buoni spesa, redatta su apposito modulo allegato, potrà essere
presentata esclusivamente secondo le indicazioni riportate in calce al presente avviso.
Il presente avviso per la concessione del beneficio ai richiedenti aventi diritto, è aperto, a
scorrimento, e i buoni spesa saranno concessi fino all’esaurimento delle somme assegnate e/o
disponibili;
Le richieste già presentate oltre il termine iniziale di cui al I° avviso pubblicato il 2 aprile 2020,
e non valutate, non dovranno essere ripresentate e avranno validità nella nuova procedura avviata con

il presente avviso.
Il Comune di Prizzi effettuerà i dovuti i controlli di legge, anche a campione, circa la veridicità
delle dichiarazioni rese per i fini di cui al presente avviso.
Il presente avviso unitamente al modello per presentare l'istanza sono pubblicati all'Albo pretorio
del Comune di Prizzi e sulla home-page del sito istituzionale del Comune www.comune.prizzi.pa.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 Regolamento U.E. 2016/679)
I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste per il presente procedimento
amministrativo. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli
procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Prizzi
Prizzi, 7 Maggio 2020
Si ricorda che una falsa dichiarazione costituisce reato penalmente sanzionato.
Il Responsabile dei Servizi Sociali
Anna Ferrara

MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA
La domanda per richiedere l’accesso al Buono Spesa, e la dichiarazione sostitutiva redatti sugli appositi moduli e
debitamente sottoscritti, possono essere presentati, vista l'emergenza COVID 19, con le seguenti modalità:
(Il fac-simile di domanda è disponibile on line sul sito del Comune di Prizzi www.comune.prizzi.pa.it)
1. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comunediprizzi.protocollo@certificata.com;
2. mediante mail ai seguenti indirizzi:
protocollo@comune.prizzi.pa.it oppure a.ferrara@comune.prizzi.pa.it
3. È inoltre possibile compilare on-line, attraverso il link https://www.comune.prizzi.pa.it/misure-urgenti-disolidarieta-alimentare/, la domanda e la dichiarazione sostitutiva avendo cura di allegare copia del
documento di identità.
4. Per chi non ha a disposizione un computer, informiamo che è possibile accedere al link di cui sopra anche
da un telefonino. In questo caso, la domanda sarà accolta senza firma, ma si deve obbligatoriamente
allegare una foto del proprio documento di identità o mandarla al n. 339 787 0649, pena l’esclusione dal
beneficio.
Per i cittadini che sono impossibilitati ad adottare le modalità sopra riportate, considerate le attuali misure
di contenimento per il contagio da coronavirus, potranno ritirare il modello di domanda presso il Comune,
su richiesta telefonica ai numeri 339 787 0649 – 091 8344639 – 091 8344635 da effettuarsi esclusivamente
dalle ore 9:00 alle ore 13:00. I numeri sopra riportati sono a disposizione anche per dare ai cittadini tutte le
informazioni o l’assistenza tecnica di cui hanno bisogno.
In ultimo vogliamo ricordare che, nell’interesse sia dei cittadini che del personale comunale, e per adempiere alle
misure di contenimento prescritte per l’attuale emergenza, chiunque abbia estrema necessità di recarsi ai servizi
sociali del Comune, potrà farlo tramite appuntamento telefonando al n. 091- 8344639
CHIEDIAMO A TUTTI COLLABORAZIONE
Il Responsabile del Servizio Sociale
Anna Ferrara

