Città di San Giovanni Rotondo
| Piazza del Martiri, 5 | 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
Tel.: 0882-415111 (centralino) | Fax: 0882-415150 (segreteria)
Cod. Fisc.: 83001510714 | P.IVA: 00464280718
www.comune.sangiovannirotondo.fg.it | comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it

AVVISO
PER LA FRUIZIONE DI BUONI SPESA IN EMERGENZA DA COVID-19

Questa Amministrazione intende sovvenire alle difficoltà economiche della
popolazione, originate dall’emergenza sanitaria da COVID-19, utilizzando il Fondo di €
213.762,55 assegnato con Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Dipartimento della
Protezione Civile e il Fondo di € 75.648,47 assegnato con Deliberazione della Regione
Puglia (PRI/DEL/2020/00007).
Il beneficio economico è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari che, a causa
dell’emergenza da COVID-19, si trovino da marzo 2020 in difficoltà economica in
quanto privi di un sostegno adeguato alle necessità.
Il beneficio economico è rivolto prioritariamente ai nuclei familiari, anche unipersonali,
che si trovino contestualmente nelle seguenti situazioni:
- assenza di redditi da lavoro autonomo (attività d’impresa individuale),
- assenza di redditi da lavoro subordinato privato,
- non titolarità di sostegni pubblici (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale),
- non titolarità di pensioni di invalidità e di accompagnamento,
- assenza di depositi di risparmio, di rendite da investimenti personali, fitti e
locazioni da beni patrimoniali,
- assenza di integrazioni dell’Unione Europea collegate all’agricoltura,
- assenza di sostegni genitoriali e parentali.
In subordine e tenendo conto delle disponibilità dei contributi statale e regionale, il
beneficio economico è rivolto a coloro che percepiscano un’entrata a qualunque titolo
però insufficiente ad assicurare il mantenimento del nucleo durante l’attuale emergenza
sanitaria.
I beneficiari saranno individuati dai Servizi Sociali del Comune e riceveranno un Buono
Spesa dell’importo pro-capite di € 50,00 sino all’importo massimo di € 300,00 in
relazione alla composizione del nucleo familiare, per l’acquisto di:
- Alimenti di prima necessità
- Prodotti di base per l’igiene personale e la sanificazione dell’abitazione.
Gli interessati dovranno presentare, con allegata la la copia fotostatica del documento
di identità:

-

Domanda cartacea da presentare entro le ore 12,00 di martedì 07 aprile 2020
presso l’ufficio Protocollo di via Nazario Sauro;
Domanda da presentare entro il giorno 07 aprile 2020 all’indirizzo pec
comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it (anche da mail
di partenza non certificata).

Nella domanda, gli interessati dovranno dichiarare:
- propria attività, abituale o saltuaria, di lavoro autonomo o dipendente (no liberoprofessionale);
- in caso di lavoro dipendente, la denominazione/il nominativo dell’ultimo datore
di lavoro, indicando altresì la sede legale del datore e la sede di lavoro del
richiedente il Buono Spesa;
- il motivo che, esclusivamente a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19,
dal marzo 2020 in poi si trova in difficoltà economica;
- composizione del nucleo familiare ed attività lavorativa o di studio dei
maggiorenni, i redditi ed altre entrate distintamente in godimento;
- i benefici pubblici attualmente in godimento (RdC, Rei, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale, integrazioni UE per l’agricoltura), le pensioni di invalidità e
di accompagnamento;
- le entrate familiari (risparmi, rendite, prestiti, provvidenze genitoriali e/o
parentali, fitti e locazioni per impiego di beni patrimoniali).
L’individuazione dei beneficiari avverrà a cura dei Servizi Sociali del Comune di San
Giovanni Rotondo, i quali provvederanno a verificare tutte le dichiarazioni in
autocertificazione, tramite banche dati comunali (anagrafiche, sociali, tributarie,
edilizie, denunce di locazione, tassa di soggiorno) nonché tramite banche dati
dell’Ambito Territoriale Piano di Zona, dell’Agenzia delle Entrate e di precedenti
dichiarazioni ISEE.
I Buoni Spesa potranno essere utilizzati esclusivamente e personalmente
dall’intestatario - salvo i casi di delega ufficiale in caso di impossibilità di
deambulazione - e sono spendibili presso uno degli esercizi commerciali convenzionati
con il Comune.
I Buoni Spesa non sono cedibili a terzi. Eventuali commercializzazioni di Buoni Spesa
saranno oggetto di denuncia all’Autorità Giudiziaria, nei confronti sia dell’intestatario
del Buono sia del presentatore all’esercizio commerciale.
Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato sul sito web del
Comune ed è disponibile presso i CAF di San Giovanni Rotondo. Gli interessati
dovranno provvedere in proprio alla stampa del modulo di domanda (non essendo in
distribuzione nella sede comunale).
San Giovanni Rotondo, 2 aprile 2020
L’Assessore ai Servizi Sociali
f.to dott.ssa Mariapia Patrizio

Il Sindaco
f.to prof. Michele Crisetti

