COMUNE DI GANGI
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E CULTURALI

AVVISO PUBBLICO
Visto l’Art.2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154 recante “ Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale generale
n.291 preve una disposizione rubricata “ misure urgenti di solidarietà alimentare “;
Considerato che è stato assegnato al Comune di Gangi un contributo pari all’importo ottenuto sulla
base dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 di cui
agli Allegati 1 e 2;

SI INFORMANO
i soggetti che si trovano in difficoltà economica anche a causa dell’emergenza epidemiologica della
presentazione di domande per la concessione di “ Buoni Spesa”da utilizzare presso gli esercizi
commerciali che aderiscono all’iniziativa, per :
-l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità
-i prodotti per l’igiene personale
-i prodotti per l’igiene della casa,
-prodotti farmaceutici
Criteri di accesso :
- Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari,in persona dell’intestatario della scheda
anagrafica, residente nel Comune di Gangi che si trovano nelle seguenti condizioni:
1) di trovarsi in stato di bisogno/disagio socio-economico;
2) di essere disoccupato o di non poter svolgere alcuna attività lavorativa anche a causa dell’emergenza
in atto;
3) di non percepire, allo stato attuale, nessun reddito
Oppure di aver avuto entrate economiche relative al mese di Aprile come da seguente tabella:

N. di persone per nucleo familiare

Importo massimo delle entrate economiche
nel mese Aprile

1 solo componente

€.500,00

2 componenti

€.600,00

3 componenti

€.700,00

4 componenti

€.800,00

5,6,7

Fino ad massimo

€.900,00

4)di essere beneficiario di misure di sostegno pubblico ( a titolo esemplificativo. Naspi,indennità
mobilità, Cassa integr., Rdc, Ex redd. Minimo, pensioni,etc,);

5)di non avere disponibilità finanziaria (
risparmi, depositi bancari, postali,
investimenti,etc.)superiori ad €.10.000,00/diecimila/00);
- Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un’unica domanda di accesso alla presente
misura di contrasto alla povertà. Verrà data priorità a coloro i quali non siano beneficiari,
unitamente a tutti i componenti del nucleo familare, di altre misure di sostegno pubblico come
per esempio il Reddito di Cittadinanza,Naspi,Cassa Integrazioe, etc…
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti una tantum “Buoni Spesa”
e per il valore sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo familiare ( fino a
concorrenza dei fondi stanziati);
Composizione nucleo familiare

Importo buoni spesa

Nucleo familiare con un componente

Max €.200,00

Nucleo Familiare con due componenti

Max €.300,00

Nucleo Familiare con tre/quattro componenti

Max €.400,00

Nucleo Familiare con cinque o più
componenti

Max €.500,00

Il contributo di cui sopra potrà essere riparametrato sulla base delle domande pervenute e delle
risorse disponibili. In seguito all’istruttoria l’elenco degli ammessi al beneficio sarà approvato
con apposito provvedimento.
E’ previsto un abbattimento dei sopra indicati contributi in caso che i soggetti già percettori di
forme di sostegno al redditto (ad esempio redditto di cittadinanza ,cassa integrazione ,Naspi o
Altro) secondo le percentuali riportate nella seguente tabella :
Fasce d’introito

% di abbattimento

0/500 €

25

501/700

50

700/900

75

Oltre 900

100

Finalità:
Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione
della spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza delle situazione di emergenza
epidemiologica in atto.
Termine di presentazione delle domande. Le domande dovranno pervenire entro il termine
del giorno 20/05/2021
Modalità di presentazione delle domande:

Gli interessati devono presentare domanda ai sensi del presente avviso, compilata in ogni sua
parte e inoltrata, successivamente alla sua firma, preferibilmente, tramite e-mail all’indirizzo:
info@comune.gangi.pa.it oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del comune.
Il modulo potrà essere scaricato dal sito istituzionale del comune di Gangi ovvero ritirato
pressi i Servizi Sociali.
Si evidenzia che l’assegnazione è condizionata dalle disponibilità finanziarie e dalle
valutazioni di priorità connesse alle rilevazioni degli status soggettivi dei richiedenti, rimessi
all’istruttoria tecnica dei servizi sociali;
Si evidenzia altresi che il Comune di Gangi si riserva di revocare il beneficio o di segnalare il
fatto all’autorità Giudiziaria nel caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni
mendaci o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri.
Trattamento dei dati personali:Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale
saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.lgs 196/2003 e del regolamento UE 2016/679.
Gangi 03/05/2021
Il Responsabile del Settore
F.to Rosina Migliazzo

Il Sindaco
f.to Francesco Paolo Migliazzo

