COMUNE DI SARCONI
EMERGENZA COVID-19 SOSTEGNO ALIMENTARE
AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA EROGAZIONE DI BUONI SPESA
Il Responsabile del Servizio
VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale vengono ripartite ai Comuni le risorse da destinare a misure
urgenti di solidarietà alimentare anche attraverso l’adozione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali a favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio
economico.
VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 4, della richiamata ordinanza a mente del quale “ciascun comune è
autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune
nel proprio sito istituzionale”;
VISTA la Deliberazione n. 18 del 01/04/2020, con la quale la Giunta Comunale ha recepito il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 e l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020, ha approvato i criteri di ammissibilità e la modalità di erogazione della misura economica di solidarietà
alimentare di cui innanzi ed ha approvato la relativa modulistica;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 36 del 01.04.2020 con la quale è stata avviata la procedura finalizzata
all’erogazione dei buoni spesa;
Rende noto
Che saranno erogati “buoni spesa” in favore dei cittadini che produrranno istanza sulla base della modulistica
allegata al presente avviso ed in possesso dei seguenti requisiti:
1. residenza/domicilio nel Comune di Sarconi;
2. per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di
validità;
3. trovarsi in una situazione di bisogno anche a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento
della epidemia da Covid-19;

Si precisa che i richiedenti che non sono già beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati
da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza, Reddito di Dignità, Cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali,
etc.) e che non percepiscono altre provvidenze dallo Stato avranno priorità nella applicazione della misura
economica di solidarietà alimentare.
I requisiti devono essere autocertificati e posseduti alla data di presentazione della richiesta di contributo e devono
permanere per tutta la durata dell’erogazione delle prestazioni economiche. Sarà cura del beneficiario comunicare
ogni variazione intervenuta nella condizione di indigenza tale da modificare la condizione di ammissibilità al
contributo. La richiesta, predisposta su apposita modulistica, è resa in forma di autocertificazione ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. 445/2000 e soggette a controlli da parte dell’Amministrazione Comunale e, in caso di dichiarazioni
mendaci, si disporrà la revoca del contributo e la segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.
I “buoni spesa”, utilizzabili presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Sarconi, all’indirizzo www.comune.sarconi.pz.it, non sono cedibili, non sono utilizzabili come denaro
contante, danno diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, anche in promozione, (con esclusione di superalcolici),
non possono essere soggetti all’applicazione di commissioni da parte dell’attività commerciale e non danno diritto a
resto in contanti. L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale
differenza in eccesso tra il valore nominale del buono o della carta ed il prezzo dei beni acquistati;
Per informazioni contattare i seguenti recapiti telefonici: Ufficio Servizi Sociali 0975/66016.
Allegati:
- A) – richiesta di accesso al contributo per la solidarietà alimentare e dichiarazione sostitutiva di
certificazione del possesso dei requisiti;
B) - VADEMECUM RIPORTANTE LE “DISPOSIZIONI STRAORDINARIE ED URGENTI PER L’ATTIVAZIONE
DELLA MISURA ECONOMICA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”.

Sarconi, lì 02 Aprile 2020
La Responsabile del Servizio
(Rag. Vincenzo FORTUNATO)

