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Prot. N. 3825

del 2 0 / 1 0 / 2 0 2 1

AVVISO PUBBLICO prot N. 3825 DEL 20/10/2021
ATTRIBUZIONE AIUTI SOGGETTI IN DIFFICOLTA’ - COVID19 - ORD. PROT. CIV. 658/2020
e D.L. n. 73/2021
PREMESSA
Con Decreto “Ristori Ter” - Nuovi buoni spesa - Fondo di Solidarietà Alimentare sono stati stanziati
fondi a favore dei Comuni per le categorie e con le modalità di cui all’Ord. Prot. Civ. N. 658 del
29/03/2020 come da note ANCI del 23/11/2020 come da verbale individuazione criteri
Capogruppo/Prociv/Servizi Sociali dell’01/04/2020 e come D.L. 73/2021.
OGGETTO BENEFICIO E MODALITÀ RILASCIO
Saranno consegnati buoni per generi prima necessità (non convertibili in denaro e non cedibili)
spendibili solo negli esercizi commerciali entro il 31 dicembre 2021 (Supermercati e generi
alimentari, compresi prodotti per igiene personale e della casa, macelleria, panifici, farmacia,
fruttivendoli, latticini/salumi) aderenti all’iniziativa e presenti nell’elenco di prossima pubblicazione
sul sito comunale. I destinatari dei benefici individuati secondo i criteri di cui alla voce “Platea”
riceveranno quanto spettante direttamente a casa da personale dell’Ente.
MODALITÀ RICHIESTA
La domanda dovrà essere presentata solo mediante autocertificazione secondo il modello allegato
con a corredo documento di identificazione in corso di validità entro e non oltre le ore 12.00 del 04
novembre 2021 mediante invio a mezzo email/pec a: comunesanmauromarchesato@asmepec.it
oppure a mezzo fax al n. 0962/53018 oppure consegna a mano al protocollo dell’ente avvertendo
che il mendacio sarà punito a norma di legge anche ex art. 495 c.p. e che saranno effettuati i
successivi controlli.
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PLATEA
I criteri stabiliti per l’assegnazione ai beneficiari alla luce di quanto in premessa (tenuto conto del
criterio preferenziale di Ordinanza e Nota Anci) sono i seguenti specificando che nessun nucleo
familiare potrà ricevere un importo complessivo superiore ad euro 1.2000,00:
A. € 400,00 per 1 componente della famiglia anagrafica;
B. € 600,00 per 2 componenti della famiglia anagrafica;
C. € 800,00 per componenti della famiglia anagrafica da 3 a 4;
D. € 900,00 per 5 o più componenti della famiglia anagrafica;
E. Per i nuclei familiari con minori di anni tre è prevista una maggiorazione di € 150,00;
F. Per nuclei familiari con minori disabili al 100% è previsto una maggiorazione di
€ 150,00.
Qualora dopo l’assegnazione ai beneficiari di cui sopra dovessero residuare ulteriori buoni/somme
saranno assegnati includendo le seguenti categorie:
1. Per le famiglie unipersonali con pensioni sociali, di reversibilità, di vecchiaia o rendite inferiori
a € 600,00 mensili sarà assegnato un buono di € 200,00
2. Fino alla percezione RDC di € 200,00 mensili sarà assegnato un buono pari ad € 350,00 per
l’intero nucleo familiare;
3. Fino alla percezione RDC di € 300,00 mensili sarà assegnato un buono pari ad € 300,00 per
l’intero nucleo familiare;
4. Fino alla percezione RDC di € 700,00 mensili sarà assegnato un buono pari ad € 250,00 per
l’intero nucleo familiare.
5. Per una percezione RDC superiore a € 700,00 sarà assegnato un buono pari ad € 150,00;
Dato atto che qualora dopo l’assegnazione ai beneficiari di cui sopra dovessero residuare ulteriore
buoni/somma saranno assegnati ad integrazione e a scalare secondo la graduatoria degli aventi
diritto e fino ad esaurimento delle risorse.
Non potranno fare domanda nuclei familiari con componenti dipendenti pubblici o del settore
privato, titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, assegno ordinario di invalidità, indennità di
accompagnamento e i soggetti esclusi per legge.
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