AZIENDA SPECIALE “TERRACINA”

ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA

AVVISO
RIAPERTURA TERMINI FINALIZZATA A NUOVE DOMANDE PER
L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA
DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
Con Delibera di Giunta Comunale n.53 del 01.04.2020 è stato approvato il programma di
Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla
emergenza epidemiologica Covid-19 per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di
persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale. La Delibera citata ha
affidato all’Azienda Speciale Terracina, sulla base del contratto di servizio in essere,
quale Ente Strumentale del Comune, la gestione del procedimento amministrativo
finalizzato all’assegnazione alle famiglie delle misure previste dalla citata ordinanza della
Protezione Civile, assumendo tutti i provvedimenti necessari e conseguenti.
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della
situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere
le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio che non hanno
già presentato la domanda alla data di scadenza del 20.04.2020.
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei
familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito
disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o
postali.
Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica
esclusivamente al seguente indirizzo finalizzato ad agevolare l’immediato riscontro e
stampa delle domande:
servizisociali@aziendaspecialeterracina.it
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello.
CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa tramite il rilascio
di una carta pre pagata ai beneficiari ammessi, mediante il riparto delle risorse messe a
disposizione dell’Azienda Speciale Terracina- Ente strumentale del Comune di Terracina
e gestore dei sevizi sociali, secondo quanto indicato nei criteri generali della Giunta
Comunale n. 53 del 01.04.2020 e dei criteri soggettivi e valutativi indicati nel disciplinare
pubblicato sul sito dell’azienda speciale
Ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si tiene conto che :
Destinatari del sostegno economico sono le famiglie, anche mononucleari, che presentano
specifica domanda e autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R.445/2000.
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I destinatari dovranno comunque possedere i seguenti requisiti:
a) residenza/domicilio nel Comune in cui viene fatta la richiestae/o di essere
impossibilitato a raggiungere la propria residenza;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità;
c) essere in carico ai servizi sociali comunali.
d) per i nuclei familiari non in carico ai servizi sociali, lo stato di bisogno è accertato dai
Servizi Sociali attraverso l’autocertificazione prodotta dagli interessati;
e) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative
al contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo
stato;
f) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti
pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.).
g) di non essere proprietario di immobili (con esclusione della casa di abitazione);
h) di non avere disponibilità economiche (per sé e/o il proprio nucleo famigliare) su conti
correnti bancari, postali, ecc… sufficienti per l’acquisto di beni di prima necessità
i) di trovarsi nella condizione di bisogno a causa dalla situazione emergenziale in atto
(COVID-19), a causa della perdita del lavoro dipendente o altro;
l) di essere in carico ai servizi sociali comunali e non già assegnatari di qualsivoglia
forma di sostegno pubblico;
A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o
persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità,
multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di
Cittadinanza o altre forme di sostegno pubblico. In questa tipologia sono compresi:
- nuclei familiari di cui facciano parte minori;
-

nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non
poter soddisfare i bisogni primari dei minori;

-

presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio
economico;

-

nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di
disagio socioeconomico;

-

donne vittime di violenza;

-

persone senza dimora.

Tutti coloro che residenti, o in carico ai servizi sociali comunali, che si trovano a non
avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima
necessità, e sono in stato di emergenza secondo i criteri sopra indicati, dovranno produrre
il modello di autocertificazione allegato.
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Ai fini dell’assegnazione del buono spesa viene assegnato un termine max di 10 giorni
per la presa in carico delle richieste da parte dei singoli cittadini o nuclei familiari.
Il buono spesa viene assegnato dal servizio sociale dell’Azienda ai soggetti indicati che
autodichiarano il possesso dei requisiti previsti dalla disposizione di Giunta comunale
n. 53 del 01.04.2020 , dalle e normative vigenti in materia di emergenza da corona virus
e tenendo conto dei criteri valutativi del disciplinare.
CRITERI PER LA PRESA IN CARICO

1. Essere il capo famiglia e tutti i componenti del nucleo in situazione di temporanea
difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19 per i seguenti motivi:

-

-

-

Privo di qualsiasi reddito a seguito della condizione di:

-

Disoccupato

-

Licenziamento

-

Chiusura temporanea dell’attività in qualità di :
a) imprenditore
b) lavoratore dipendente
Lavori saltuari cessati nell’emergenza corona virus
non aver ottenuto ammortizzatori sociali o non poter accedere a forme di
ammortizzatori sociali (comprese quelle previste da Autorità Statali e
Regionali per l’emergenza covid-19)
Non essere percettori di forme di sostegno pubblico, reddito di
cittadinanza, cassa integrazione di importo superiore ad 500 euro/mese

2. Numero di componenti del nucleo familiare con specifica:
a) presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure
di bambini con età fino a 3 anni
b) portatori di handicap nel nucleo familiare
c) presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo
familiare
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IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo
familiare, secondo la seguente tabella:
COMPOSIZIONE
DEL
FAMILIARE
Persone sole
Nuclei fino a 2 persone
Nuclei da 3 a 4 persone
Nuclei con 5 persone o più

NUCLEO IMPORTO
€ 150,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 400,00

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR
445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali
sussidi utilizzando lo schema allegato.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno
pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato a partire dal

06.05.2020 e fino all’ 11.05.2020
Coloro che hanno già presentato domanda per il precedente avviso scaduto , NON
DOVRANNO PRESENTARE ALCUNA DOMANDA, le stesse sono già acquisite al
sistema per la determinazione della platea dei beneficiari.
Le domande pervenute dopo la scadenza del primo avviso, fissata al 20.04.2020,
NON DEVONO ESSERE NUOVAMENTE INOLTRATE, ma verranno acquisite al
sistema con la data di inizio del presente avviso.
CONTROLLI: L’Azienda Speciale Terracina, provvederà ad effettuare gli opportuni
controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed
alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
false dichiarazioni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso
l’Azienda Speciale Terracina saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare
gli Uffici comunali dal lun. al ven. dalle ore 10,00 alle ore 12 al numero 0773-707405
e consultare il sito dell’azienda www.aziedaspecialeterracina.it che verrà aggiornato con
le notizie utili e necessarie.
Il Direttore
Dott.ssa Carla Amici
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