COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

AVVISO PUBBLICO
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie
EROGAZIONE BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI
PRIMA NECESSITA’
53 del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106

Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 24.06.2021
Ordinanza n. 658 – 29 marzo 2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
d.ssa Annalisa Laurita
Visti:
 Il D.L. n. 154 del 23/11/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
 Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge n. 106 del 23/07/2021;
 La Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 26/10/2021 e la Delibera di Giunta n. 167 del
29.10.2021(Rettifica), con le quali si stabiliscono i seguenti criteri di individuazione e di
priorità ai fini della graduatoria dei cittadini che si trovano in uno stato di bisogno
riconducibile alla situazione epidemiologica causata dall’emergenza COVID-19;
AVVISA
Sulla base di quanto assegnato, questo Comune è autorizzato all’acquisizione in deroga al decreto
legislativo 50/2016 di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel
proprio sito istituzionale.
E’ possibile accedere alle misure in esame fino ad esaurimento dei fondi assegnati. Le domande
pervenute saranno esaminate dall’Ufficio Servizi Sociali Comunale e inserite in apposita
graduatoria in ordine decrescente in relazione all’ISEE.
I cittadini in possesso dei requisiti di seguito riportati, possono fare richiesta di BUONI SPESA,
per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità:
Art. 1 -- Destinatari:
Gli interventi sono rivolti alle famiglie residenti nel Comune di Sant’Arcangelo, con attestazione
I.S.E.E. in corso di validità, relativa al nucleo familiare, non superiore a € 10.000,00 ed ogni
nucleo familiare potrà presentare una sola istanza e non potrà presentare istanza se ha
partecipato al bando per i rimborsi fitti ed utenze, se non in casi eccezionali valutati dal
servizio sociale.
Art. 2 -- Requisiti per l'accesso all’erogazione:

I nuclei familiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 residenza nel Comune di Sant’Arcangelo, ovvero essere ivi stabilmente domiciliati per
ragioni di lavoro, studio, salute, assistenza, altre situazioni debitamente motivate. Per i
cittadini stranieri non appartenenti all’unione europea, il possesso di un titolo di soggiorno
in corso di validità;
 possesso di un ISEE in corso di validità riferito al nucleo familiare del richiedente uguale o
inferiore ad € 10.000,00;
 possesso di un patrimonio mobiliare per un importo non superiore a € 8.000,00;
 Stato di bisogno determinato da particolari situazioni causate, aggravate, connesse,
conseguenti all’emergenza Covid-19 in conseguenza delle misure restrittive imposte alle
attività di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni di contrasto alla diffusione
del coronavirus.
A comprova di quanto dichiarato alla domanda il richiedente dovrà obbligatoriamente:
 allegare dichiarazione ISEE in corso di validità;
 C2 Storico relativo a tutti i componenti in età lavorativa.
 Allegato ISEE Minori qualora nei nuclei familiari siano presenti minori.
 Per i nuclei familiari composti da uno o più figli, da un solo coniuge non legalmente
separato, da un solo genitore/dei soli genitori, economicamente non autosufficienti, occorre
allegare anche l’ISEE di tutti i parenti in linea retta di primo grado e dell’altro coniugio non
legalmente separato ancorché non conviventi a livello anagrafico.
Art. 3 – Trattamento al beneficio:
Il beneficio, eventualmente riconosciuto, è finalizzato a sostenere quei nuclei che si trovano in
situazioni di difficoltà economica anche a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e faticano a
sostenere le spese di vita quotidiana;
La misura del buono spesa è determinata dal numero dei componenti del nucleo familiare secondo
la tabella riportata di seguito:
• di € 400,00 per famiglie con Isee fino ad € 10.000,00;
• di € 500,00 per famiglie con Isee fino ad € 8.000,00;
• di € 600,00 per famiglie con Isee fino ad € 5.000,00;
L’importo sarà incrementato di € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare di età
inferiore o pari ad anni 3 (tre).
L’importo del patrimonio mobiliare non dovrà essere superiore ad € 8.000,00.
Art. 4 -- CAUSE D’ESCLUSIONE
Non possono partecipare all’avviso i nuclei familiari in cui anche uno solo dei componenti sia:
 Occupato a tempo indeterminato allo 01.02.2022 a tempo pieno;
 Occupato a tempo indeterminato/determinato a tempo parziale allo 01.02.2022 con orario di
lavoro settimanale pari o superiore a 25 ore dell’orario ordinario di lavoro per la categoria di
appartenenza, con esclusione degli occupati in agricoltura;
Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le istanze dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 14,00 del
31.03.2022 in formato cartaceo tramite i patronati.

I buoni spesa saranno erogati in formato elettronico mediante utilizzo di Tessera Sanitaria e pin
rilasciato sul cellulare del potenziale beneficiario.
E’ possibile accedere alle misure in esame fino ad esaurimento dei fondi assegnati. Le domande
pervenute saranno esaminate dall’Ufficio Servizi Sociali Comunale e inserite in apposita
graduatoria in ordine crescente in relazione all’ISEE.
Il Comune di Sant’Arcangelo provvederà ad esaminare le autodichiarazioni al fine di verificare la
veridicità di quanto dichiarato. L'amministrazione provvederà ad effettuare verifiche a campione, ai
sensi dell'art.11 del DPR 445/2000, sulle dichiarazioni presentate anche relativamente alla
composizione dello stato di famiglia. L'ufficio in ogni caso potrà trasmettere alla Guardia di
Finanza e agli altri organi deputati per il controllo di rito sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il
richiedente si assume tutte le responsabilità delle dichiarazioni rese anche dal punto di vista penale
e questo Ente si riserva azione di rivalsa in caso l'erogazione del buono spesa fosse stata viziata da
false dichiarazioni.
Sant’Arcangelo, Lì
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
d.ssa Annalisa Laurita

