COMUNE DI VILLASIMIUS
Provincia Sud Sardegna
Piazza Gramsci 9 - 09049 Villasimius

Tel. 070.79301 –

SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
Misura di immediato sostegno alle fasce deboli per le conseguenze derivanti dalla diffusione del
COVID 19. Assistenza economica straordinaria in favore delle famiglie che si trovano in stato di
effettivo bisogno - Ordinanza della Protezione Civile nazionale n.658 del 29 marzo 2020 –

Visti i seguenti atti:
-

Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale al comune di
Villasimius è stata assegnata la somma di euro 25.971,28, per le misure urgenti di
solidarietà alimentare, esclusivamente per acquisire “buoni spesa utilizzabili per
acquisto di generi alimentari” o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima
necessità” da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza covid 19 versano in
gravi difficoltà economiche;

-

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 06.04.2020 recante indirizzi di
attuazione dell’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, per
l’assegnazione degli aiuti alimentari e beni di prima necessità;

Per l'accesso alla misura in oggetto i cittadini devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di accesso:
1) BENEFICIARI
Possono accedere agli interventi in oggetto i cittadini:
- in situazione di diminuzione del reddito familiare derivante dall’emergenza in corso e
dalle relative costrizioni (chiusura attività, licenziamento, cassa integrazione ecc);
- Privi di fonti reddituali/liquidità idonee per soddisfare il bisogno alimentare (es.
disponibilità bancarie, postali, titoli mobiliari e fondi di investimento, intestati ad un
componente della famiglia, canoni di locazione, etc.).
2) REQUISITI DI ACCESSO
a) residenza nel Comune di Villasimius al momento della presentazione della domanda;
b) stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19;
c) condizione reddituale e patrimoniale mobiliare dalla quale deve risultare l’impossibilità a
provvedere alla copertura delle spese necessarie per l’acquisto di beni di prima necessità nei
successivi due mesi con impegno a comunicare all'ufficio servizi sociali le eventuali variazioni
sopravvenute;
L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.

Priorità di accesso alla misura.
Verrà data priorità ai nuclei non beneficiari di altre forme di intervento di sostegno pubblico
(es, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, cassa integrazione guadagni, ecc.);
Tipologia degli interventi e quantificazione del beneficio.
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti “buoni spesa” cartacei
UNA TANTUM per il valore sottoindicato, a seconda della composizione del nucleo familiare:
Nucleo con un solo componente
Importo buono spesa di € 100,00
Per ogni ulteriore componente del nucleo familiare Importo buono spesa di € 70,00
Condizioni di utilizzo del beneficio
 essere utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità;
 non essere utilizzabili per l’acquisto di alcolici, ricariche telefoniche e prodotti in genere non
rientranti fra i beni di prima necessità;
 essere nominativi e pertanto non cedibili;
 non essere commercializzabili né convertibili in denaro;
Presentazione delle domande.
La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'Ente, dovrà
essere inviata mediante le seguenti modalità:
- via PEC protocollo.comunevillasimius@legalmail.it; (anche da indirizzo di posta elettronica
ordinaria)

È consentito presentare la richiesta ESCLUSIVAMENTE attraverso il modello predisposto
dall'Ente, allegato e scaricabile direttamente dal sito del Comune.
Alla domanda deve essere allegata l’autocertificazione del possesso dei necessari requisiti, e
obbligatoriamente, un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
COLORO CHE FOSSERO IN DIFFICOLTA’ A INVIARE LA RICHIESTA VIA MAIL O
PEC POSSONO CHIAMARE AL NUMERO DI TEL 3204643038 PER CONCORDARE
UN’ALTRA MODALITA’ NEI SEGUENTI GIORNI:
LUN/MERC/VEN ORE 10.00-13.00;
GIOVEDI’ ORE 15.30-17.30;
IL PRESENTE AVVISO SI INTENDE APERTO FINO AD ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI.
LE DOMANDE PERVENUTE VERRANNO ESAMINATE E ISTRUITE ALLO SCADERE DI OGNI 5°
GIORNO.
Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all'Albo Pretorio on line presso il
sito internet del Comune di Villasimius, www.comune.villasimius.ca.it, ed ivi disponibili;
Responsabile del Procedimento relativo al presente Avviso è il Responsabile del Settore
Affari Generali e Sociali.
Villasimius, 07.04.2020

Il Responsabile del Settore
Dott. Vanni Boni

