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“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ CONNESSE ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”
AVVISO PUBBLICO
A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa
dell’emergenza socio assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto-Legge
23 novembre 2020, n. 154, il quale all’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” prevede
l’erogazione ai Comuni di fondi al fine di consentire agli stessi l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, sulla base degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n. 658 del 29 marzo 2020.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 e in attuazione
del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, dell'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, del Decreto-Legge 23 novembre 2020,
n. 154 e dell’ordinanza 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 e prodotti di prima necessità (alimenti, prodotti per l’igiene
personale e della casa, pannolini, ecc), da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali
del territorio di residenza di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune.
A valere sulle risorse messe a diposizione del nostro Ente, con il Decreto-Legge 23 novembre 2020, n.
154, di € 43.452,06, agli aventi diritto sarà erogato, mensilmente (fino al perdurare dei requisiti), un
valore in buoni spesa il cui ammontare è di seguito meglio specificato e fino ad esaurimento delle somme
disponibili.
I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:
- € 150,00 per un nucleo composto da una sola persona;
- € 200,00 per nuclei composti da n. 2 componenti;
- € 300,00 per nuclei composti da n. 3 componenti;
- € 350,00 per nuclei composti da n. 4 componenti;
- € 400,00 per nuclei composti da n. 5 o più componenti;
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.
I buoni spesa non potranno essere utilizzati per l’acquisto di alcolici (vino, birra, alcolici e super
alcolici).

Il buono spesa non è cedibile, non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti.
BENEFICIARI
Possono accedere al beneficio le famiglie e/o i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni:
 In stato di disoccupazione/inoccupazione;
 Nessuna percezione, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di misure di sostegno al reddito e
alla povertà erogati da Enti Pubblici (RdC, Rei, Rem, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa integrazione
e altre forme di sostegno previste a livello locale, statale o regionale);
 Nessun componente il nucleo familiare sia percettore di altro tipo di reddito (es. pensioni di invalidità,
indennità di accompagnamento, altre entrate a qualsiasi titolo percepite, ecc.);
 Non avere un patrimonio mobiliare (depositi bancari, postali ecc.) superiore a € 15.000,00;
Si precisa che:
- Tali condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda;
- Ogni nucleo familiare può concorrere all’assegnazione del buono con una sola domanda;
- I buoni spesa sono cumulabili, ma non cedibili, dunque nominativi, non sono commercializzabili
né convertibili in denaro e sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e
prodotti di prima necessità (prodotti per l’igiene personale e della casa, pannolini, ecc.);
- I buoni spesa, saranno assegnati ai richiedenti aventi diritto, mensilmente, fino al perdurare dei
requisiti e fino all’esaurimento delle somme assegnate e/o disponibili;
- Per i fondi eventualmente non spesi entro il 31 gennaio 2021, si procederà, in funzione delle
eventuali somme residue, ad una ulteriore assegnazione ai richiedenti bisognosi, includendo anche
gli eventuali percettori di altri contributi pubblici o altre forme di sostegno al reddito (ad es.,
reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro), e i possessori di patrimonio mobiliare;
gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, sulla base della valutazione dello stato
di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito (che non
dovrà superare l’importo del buono da assegnare), il carico familiare (presenza di minori e
disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda;
- L’istruttoria e la valutazione delle domande pervenute, secondo i criteri di massima fissati con
Delibera di G. C. n.159 del 02/12/2020, saranno fatte dalla Commissione/Gruppo di lavoro,
nominata con la Determinazione Sindacale n. 276/2020;
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 di seguito riportate:
1. mediante consegna a mano all’ufficio protocollo del comune;
2. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comunediprizzi.protocollo@certificata.com;
3. mediante mail all’indirizzo: protocollo@comune.prizzi.pa.it
Il presente avviso per la concessione del beneficio ai richiedenti aventi diritto, è aperto, a
scorrimento, e i buoni spesa saranno concessi, mensilmente, fino all’esaurimento delle somme
assegnate e/o disponibili;
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
Si ricorda che una falsa dichiarazione costituisce reato penalmente sanzionato.
Prizzi, 4 Dicembre 2020

Il Responsabile dei Servizi Sociali
Anna Ferrara

