Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19.
Misure urgenti di solidarietà alimentare in attuazione
all’art. 2 D.L. 23 novembre 2020 n.154.

AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER ACCEDERE AI SUPPORTI ECONOMICI
PER ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ
Premesso:
✓ che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
✓ che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
✓ che con successivo decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, è stata confermata la
proroga dello stato emergenziale al 31 gennaio 2021;
Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali sin qui emanate, che hanno
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta
sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare
alimenti e beni di prima necessità;
Visto l’art.2 del D.L. n.154 del 23/11/2020 (cd. “Decreto Ristori ter”), che testualmente
stabilisce: “Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel
2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 658 del 29 marzo 2020
Vista la Deliberazione G.M. n.237 del 15/12/2020;
Vista la Determina n.1309 del 17/12/2020;
Tutto ciò premesso
si invitano i cittadini singoli e nuclei familiari, a presentare domanda di assegnazione di un
sostegno economico, da utilizzare solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi e/o prodotti di
prima necessità secondo le modalità e nei termini di seguito indicati:
➢ Il sostegno rappresenta un beneficio una tantum, il cui importo è determinato in base alla
composizione del nucleo familiare secondo la seguente tabella:
Composizione nucleo
Importo
Nuclei con 1 persona
€ 100,00
Nuclei con 2 persone
€ 150,00
Nuclei con 3 persone
€ 250,00
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➢

➢
➢
➢
➢
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Nuclei con 4 persone
€ 300,00
Nuclei con 5 o più persone
€ 400,00
Possono accedere ai benefici, a pena di esclusione, i cittadini residenti che versano in gravi
condizioni economiche a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19, tali da non poter
garantire l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; gli stessi dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità:
a. di non percepire alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi
monetari a carattere continuativo di alcun genere pari o superiore a 700,00 €;
b. di non disporre, unitamente a tutti i componenti del nucleo famigliare, di depositi
su conto correnti postali o bancari complessivamente pari o superiori a
5.000,00€, ovvero di valori mobiliari (buoni fruttiferi, azioni e o altro
immediatamente monetizzabili);
c. di non essere destinatario di forme di sostegno pubblico quali reddito di
cittadinanza, reddito di inclusione, reddito di emergenza, NASPI, CIG.
Il sostegno economico sarà erogato nella forma di voucher elettronico e sarà valido fino al 28
febbraio 2021;
La presentazione delle istanze potrà avvenire, entro e non oltre le ore 24:00 del 21/12/2020,
esclusivamente on-line attraverso la piattaforma denominata “SiVoucher” raggiungibile al
seguente indirizzo https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php o collegandosi
all’Home Page del sito del Comune di Carovigno (www.comune.carovigno.br.it) cliccando
sull’apposito link “RICHIESTA BUONO SPESA GOVERNO EMERGENZA COVID-19” e
cliccare sull’indirizzo innanzi indicato.
L’ammissione al beneficio avverrà, secondo l’ordine di acquisizione al protocollo generale
dell’ente delle relative istanze e fino alla concorrenza delle somme disponibili;
Il voucher elettronico costituirà titolo spendibile negli esercizi commerciali del Comune di
Carovigno aderenti all’iniziativa e quindi appositamente accreditati;
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa saranno pubblicati sul sito internet comunale.
L’ ufficio provvederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, in
caso di dichiarazioni mendaci, si procederà al recupero delle somme erogate ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000;
Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
I dati relativi al procedimento di cui al D.L. n. 154 del 23/11/2020 sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla
gestione del procedimento.

Per ogni ulteriore informazione nella presentazione della domanda, gli interessati potranno
contattare gli Uffici comunali dei servizi sociali chiamando ai seguenti numeri: 0831 997237/7213
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Teresa URSO)

