COMUNE DI TAVENNA
(Provincia di Campobasso)
Viale Regina Elena, 8A
comune.tavennacb@legalmail.it
amministrazione.tavenna@gmail.com
telefono 087597244 - telefax 087597244
Prot. n. 5846 in data 23 dicembre 2020
AVVISO PUBBLICO
BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Visto che il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ha destinato a questo Comune un
contributo per misure urgenti di solidarietà alimentare da utilizzare per l’acquisizione:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
Dato atto che nell’individuazione della platea dei beneficiari il competente ufficio dei servizi sociali, con
dell’ausilio dell’assistente sociale dell’ambito territoriale di Termoli, dovrà necessariamente valutare l’effettivo
stato di bisogno delle famiglie richiedenti , nel rispetto delle indicazioni contenute nella citata ordinanza n.
658/2020 e dei criteri definiti con deliberazione di Giunta comunale n. 67 in data 19 dicembre ’20 e
precisamente:
- i soggetti devono essere residenti o dimoranti nel Comune di TAVENNA ;
- priorità 1: nucleo familiare, in stato di bisogno socio-economico non percettore di alcuna forma di
reddito, pensione o qualsiasi altra forma di beneficio o sostegno al reddito (reddito di cittadinanza,
reddito di inclusione, Reddito di emergenza , NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno locale o regionale);
- priorità 2: i nuclei familiari percettori di reddito, di pensione o di qualsiasi altra forma di beneficio
o sostegno al reddito (reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Reddito di emergenza, NASPI,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno locale o regionale)
potranno beneficiare della misura, solo se il valore del reddito e/o sostegno pubblico percepito nei
mesi di ottobre e novembre c.a. è mediamente inferiore a € 400,00 mensili in caso di nucleo
familiare composto da un solo componente, a € 600,00 mensili nel caso di nucleo familiare con 2
componenti, a € 700,00 mensili per i nuclei con 3 componenti , € 750,00 mensili per i nuclei
familiari con 4 componenti, € 800,00 mensili per i nuclei con da 5 o più componenti. Il reddito è
riferito all’intero nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
RENDE NOTO
-

-

che questo comune intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica
da COVID-19 dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità negli
esercizi commerciali aderenti;
che l’istanza per la richiesta degli aiuti alimentari, secondo il facsimile allegato a questo avviso, potrà
essere presentata a partire dal giorno 30 dicembre ’20 alle ore 12.00:
a) a mezzo mail all’indirizzo: amministrazione.tavenna@gmai.com
b) a mezzo pec all’indirizzo: comune.tavennacb@legalmail.it

c) all’ufficio protocollo di questo comune negli orari di apertura (dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal
Lunedì al venerdì).
I moduli della richiesta sono scaricabili dal sito internet del comune: www.comune.tavenna.it e disponibili
presso gli uffici comunali.
Nel caso in cui la persona necessiti di aiuto per la compilazione può contattare il n. 087597244
Alle famiglie che saranno ammesse al beneficio saranno consegnati dei buoni spesa il cui importo totale, una
tantum, è stato determinato nel modo seguente:
⮚

Composizione del nucleo familiare

Nuclei familiari con n. 4 o più componenti
Nuclei familiari con n. 3 componenti
Nuclei familiari con n. 2 componenti
Nuclei familiari con n. 1 componente

Importo complessivo dei
buoni spesa
Euro 500,00
Euro 400,00
Euro 300,00
Euro 200,00

I buoni spesa consentiranno l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco
pubblicato sul sito del comune: www.comune.tavenna.cb.it.
Il Responsabile del servizio Affari generali
F.to (Giuseppe LAMELZA)

