
COl\llUNE DI CALTANISSETTA
Provincia di Caltanissetta

EMERGENZA CORONA VIRUS

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

AV\lISO PUBBLICO N.l

(3-15 APRILE 2020)

Il Comune di Caltanissetta:

In, considerazione dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Virus Covid-19 e le
ripercussioni economiche connesse alle misure di contenimento adottate dalle Autorità Governative;

In esecuzione dell'ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;

sta 'provvedendo in collaborazione con Croce Rossa Italiana, destinando una prima tranche del
finanziamento statale disponibile, all'acquisizione di beni di genere alimentari e di prima necessità da
erogare per il sostegno dei nuclei familiari con difficoltà economiche attraverso "Buoni Spesa", a tal fine

AVVISA

La cittadinanza che, partecipando al presente avviso pubblico a sportello, è possibile accedere ad un
sostegno economico nella forma di BUONI SPESA, una tantum, da utilizzare per l'acquisto di beni di
prima necessità,
Tali si intendono:
• Prodotti alimentari, con l'esclusione di bevande alcoliche;
• Prodotti per l'igiene personale e l'igiene della casa;
• Prodotti per l'igiene e alimenti per bambini e neonati.

I buoni saranno concretamente rappresentati da "Buoni cartacei", spendibili presso i punti vendita del
territorio comunale che hanno comunicato la propria adesione ed il cui elenco è pubblicato sulla home
page sito istituzionale dell'Ente.

L'erogazione dei buoni spesa, del valore di € 20 cadauno, avverrà in base allo stato di necessità e al
numero dei componenti il nucleo familiare come sotto elencato:
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componente n. 5 buoni spesa per un valore di € 100,00
2 componenti n. 7 buoni spesa per un valore di € 140,00
3 componenti n. 9 buoni spesa per un valore di € 180,00
4 componenti n. Il buoni spesa per un valore di € 220,00
5 e più componenti n. 13 buoni spesa per un valore di € 260,00

CHI PUO' PRESENTARE LA RICHIESTA

Nuclei familiari residenti nel Comune di Caltanissetta, i quali al momento della richiesta si trOVélTIOin
condizione di contingente difficoltà economica derivante dalla momentanea contrazione del proprio
reddito a seguito della sospensione della propria attività lavorativa per l'emergenza Covid-19, ed inoltre
presentano una delle seguenti condizioni:

non essere beneficiari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito d'inclusione, Reddito
Minino Inserimento, indennità di Mobilità, Cassa integrazione, Assegno disoccupazione, e/o qualsiasi
altra forma di sostegno pubblico);" ' ,

- essere in attesa di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Redditod'inclusione, Reddito Minino "
Inserimento, indennità di Mobilità, Cassa integrazione, Assegno di disoccupazione, e/o qualsiasi altra
forma di sostegno pubblico);

- essere beneficiari di un sostegno pubblico insufficiente (al di sotto della soglia di sussistenza pari
all'importo dell'assegno sociale 2020 di euro 459,83).

La richiesta deve essere presentata esclusivamente dal capofamiglia. E' esclusa' la possibilità di
presentare la richiesta da parte degli altri componenti del nucleo familiare.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA

La presentazione della richiesta dovrà avvenire dalla propria abitazione compilando il modulo on-line
pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di Caltanissetta.
In caso di impossibilità all'utilizzo dei mezzi informatici, si invitano i cittadini a chiamare i numeri di
telefono dedicati al quale risponderà personale in grado di assistere l'utente nella compilazione della
istanza.
I recapiti telefonici dedicati sono i seguenti:
numero mobile 331 1715810 attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00
numero fisso 093474735 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA

Le richieste in modalità telematica e nella forma dell'autodichiarazione, potranno essere presentate nel
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COME RITIRARE I BUONI ASSEGNATI

Il serVIZIO sociale comunale valuterà le domande pervenute quotidianamente, seguendo l'ordine
cronologico di presentazione, e predisporrà gli elenchi dei beneficiari ammessi che saranno consegnati
alla Croce Rossa Italiana, la quale organizzerà i turni per le consegne dei buoni spesa. Sarà data priorità ai
richiedenti con reddito inferiore.

L'elaborazione degli elenchi dei beneficiari e la loro trasmissione aCroce Rossa avverranno con cadenza
giornaliera. I beneficiari saranno contattati telefonicamente e/o a mezzo mail, dai volontari della Croce
Rossa, e dovranno presentarsi nel luogo loro indicato, muniti di documento d'identità in corso di validità,
per il ritiro dei buoni spesa.
La consegna dei buoni spesa avverrà secondo 1'ordine cronologico di arrivo delle richieste e sino ad
esaurimento dei fondi resi disponibili in questa prima tranche di finanziamento.

Le successive tranche di finanziamento saranno rese disponibili ai beneficiari dopo la data di scadenza del
presente avviso, previa pubblicazione di nuovi avvisi pubblici.

CONTROLLI

Il serVIZIO sociale comunale effettuerà gli opportuni controlli successivi, anche con l'ausilio della
Guardia di Finanza ek: altri enti preposti, in ordine -alla veridicità delle attestazioni riportate
nell' autodichiarazione pervenuta.

Caltanissetta, 3 aprile 2020


