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Sito web: http://www.comune.canna.cs.it
e-mail: comunedicanna@virgilio.it
Tel. 0981/934000
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PROT. N. 555

AVVISO
Buoni spesa una tantum per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà
Vista l’Ordinanza nr. 658 del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile -, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”;
Considerato che, con la suddetta Ordinanza vengono stanziati complessivi 400 milioni di euro da
distribuirsi pro quota a tutti i Comuni d’Italia, al fine di distribuire aiuti alimentari a chi, in questa
fase, è in stato di bisogno e che, sulla base di quanto assegnato e di eventuali donazioni ex art. 66
D.L. 17/03/2020 nr. 18, ciascun comune, anche in deroga al D. Lgs 18/04/2016 nr. 50, è autorizzato
all’acquisizione di:
1. buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale
2. generi alimentari o prodotti di prima necessità, intendendosi per tali ultimi anche medicinali
e prodotti per l’igiene della persona e della casa
Considerato altresì che, secondo quanto stabilito dalla predetta Ordinanza, compete all’Ufficio
Servizi Sociali di ogni Comune individuare la platea dei beneficiari, assegnando priorità a chi non è
già destinatario di altro sostegno pubblico, quali reddito di cittadinanza, aspi, naspi e comunque di
qualsiasi altro ammortizzatore sociale;
Dato atto che le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli della popolazione colpite dal
rallentamento dell’economia e/o come conseguenza delle misure assunte dalle Autorità per il
contenimento del contagio covid-19
Precisato che l’erogazione sarà effettuata una tantum sino ad un massimo di € 300,00 (euro
trecento/00) secondo il seguente paradigma:
 € 50,00 per nucleo familiare composto da un solo componente;
 € 50,00 per ciascun componente aggiuntivo, fino ad un massimo di € 300,00 complessivi per
ciascun nucleo familiare, ove le somme a disposizione lo consentano
Precisato che, in ogni caso, l’importo del buono potrà essere rimodulato in diminuzione, qualora le
somme a disposizione risultino insufficienti rispetto al numero di domande pervenute
Considerato che
A. possono presentare istanza i soggetti residenti economicamente più deboli perché colpiti in
modo particolare dagli effetti negativi conseguenti alle restrizioni assunte per il
contenimento del contagio covid-9 e per ciò stesso a
1. Disoccupati
2. Dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto di lavoro dal
01/03/2020 e sino alla data di pubblicazione del presente avviso
B. sono esclusi

1. i nuclei familiari nell’ambito del quale, almeno uno dei componenti, anche di fatto,
abbia percepito una qualsiasi retribuzione stipendiale di importo superiore ad €
300,00 dal 01/03/2020 e sino alla data di pubblicazione del presente avviso;
2. i nuclei familiari nell’ambito del quale, almeno uno dei componenti, anche di fatto,
abbia percepito una qualsiasi trattamento pensionistico di importo superiore ad €
300,00 dal 01/03/2020 e sino alla data di pubblicazione del presente avviso;
3. i nuclei familiari nell’ambito del quale, almeno uno dei componenti, anche di fatto,
abbia percepito una qualsiasi forma di ammortizzatore sociale (reddito di
cittadinanza, reddito di inclusione, aspi, naspi, ecc) di importo superiore ad € 300,00
dal 01/03/2020 e sino alla data di pubblicazione del presente avviso
4. i nuclei familiari nei quali siano presenti esercenti di attività non soggette a
restrizioni o limitazioni previste dai vari DPCM emanati in relazione all’emergenza
sanitaria covid-19
Si invitano
I capifamiglia dei nuclei residenti nel Comune di Canna, che presentino i requisiti sopra descritti a
presentare istanza secondo l’allegato modulo di richiesta, da trasmettere via mail all’indirizzo di
posta elettronica comunedicanna@virgilio.it entro e non oltre le ore 12:00 del 20/04/2020.
Ove impossibilitati a trasmettere la domanda per via telematica, la si può presentare a mani,
direttamente in Comune, nei giorni di apertura (Lunedì, Mercoledì, Venerdì) al piano terra della
sede municipale, oppure ci si può rivolgere ai numeri telefonici 0981/934000, 346/3874399.
Sarà erogato un solo buono spesa complessivo una tantum per ciascun nucleo familiare in
possesso dei predetti requisiti.
I beneficiari riceveranno buoni spesa da € 50,00 e € 25,00 euro fino alla concorrenza del
valore complessivo spettante, da spendere presso gli operatori commerciali convenzionati il cui
elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale.
Dichiarazioni false saranno oggetto di denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Canna (Cs), 10/04/2020
Il Sindaco
Avv. Paolo Stigliano

Allegato A)
Richiesta sostegno Emergenza COVID-19
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)
Al Comune di Canna
Mail: comunedicanna@virgilio.it
Il/la sottoscritt_/_________________________ nato/a a _________________________________
(_____)

il____/____/_____,

C.F.__________________________________,

residente

a

________________(prov. ____) in via/piazza __________________________________ n° _____,
telefono_____________________________, con la presente
CHIEDE
di usufruire del buono spesa una tantum previsto dall’ordinanza del Dipartimento della Protezione
Civile n 658 del 29.03.2020 per far fronte alle esigenze alimentari del proprio nucleo familiare
composto dalle seguenti persone:
(indicare nome e cognome e data di nascita e grado di parentela e eventuale grado di invalidità)
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
8. _______________________________________________________________
A tale scopo, consapevole che chiunque rilascia false dichiarazioni commette reato ed è punito ai
sensi di legge, per gli effetti previsti dall’art. 46 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
 Di essere residente a Canna (Cs)
 Di essere disoccupato;
 Di essere dipendente a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto di lavoro dal

01/03/2020 e sino alla data di pubblicazione del presente avviso;
 Di essere precario privo di reddito che non possano accedere ad ammortizzatori sociali e/o
che non abbiano presentato istanza per benefici diretti a sostegno delle attività di lavoro
autonomo, commerciale o libero professionali;
 Che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare nel periodo dal 1° marzo 2020 alla
data di pubblicazione del presente avviso, ha percepito una qualsiasi retribuzione stipendiale
di importo superiore ad € 300,00;
 Che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare nel periodo dal 1° marzo 2020 alla
data di pubblicazione del presente avviso, ha percepito un qualsiasi trattamento
pensionistico di importo superiore ad € 300,00;
 Che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare nel periodo dal 1° marzo 2020 alla
data di pubblicazione del presente avviso, ha percepito una qualunque forma di
ammortizzatore sociale (quale ad esempio Reddito di cittadinanza, REI, NASPI) di importo
superiore ad 300,00;
 Che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare esercita attività in proprio, diversa
dal settore agricolo, non soggetta a restrizioni o limitazioni previste dai vari DPCM in
relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Allega, a pena di irricevibilità dell’istanza, un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.
Canna (Cs), __/__/_____

Firma
(leggibile e per esteso)
________________________________

Dichiarazioni false saranno oggetto di denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n° 679/2016, si informa che i dati contenuti nella
presente dichiarazione saranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso
collegate

