COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA
AVVISO P U B B L I C O PER LARICHIESTA DI BUONI SPESA
D.G.C. n. 159 del 14.12.2020

Il Comune di Torgiano, visti il D.L. del 23/11/2020 n. 154 e l’Odpcm n. 658 del 29/3/2020, mette a
disposizione un Fondo destinato a misure urgenti di solidarietà alimentare finalizzato
all’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità attraverso l’utilizzo di buoni
spesa per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali delle persone in stato di bisogno.
DESTINATARI
Tutti i nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID–9 e quelli in stato di bisogno, per il soddisfacimento delle necessità più
urgenti ed essenziali.
Possono accedere agli interventi di cui al presente Avviso i nuclei familiari residenti nel territorio
comunale e con i seguenti requisiti:
 reddito lordo complessivo del nucleo familiare dal 01/01/2020 al 30/11/2020 inferiore ad euro
10.000 (diecimila).
 Liquidità totale derivante da conti correnti bancari e/o postali, fondi pensione e assicurativi, titoli e
altre forme di investimento o risparmio non superiore a euro 8.000 (ottomila).
 Riduzione del reddito disponibile a seguito dell’emergenza COVID-19 (dovranno essere indicate le
ragioni).
A parità di condizioni sarà data priorità ai nuclei familiari aventi:


persone con handicap o non autosufficienti ai sensi della L.104/92;



minori al di sotto dei 36 mesi di età;



anziani al di sopra dei 75 anni di età.

IMPORTO DEL BUONO SPESA
L’importo totale dei buoni spesa, nominali e non cedibili, è compreso tra euro 140,00 ed euro 460,00.
I buoni saranno erogati in un'unica soluzione non ripetibile, di importo variabile a seconda della
composizione del nucleo familiare, come segue:


NUCLEO COMPOSTO DA UNA PERSONA



NUCLEO COMPOSTO DA DUE PERSONE

EURO 140,00
EURO 260,00



NUCLEO COMPOSTO DA TRE O QUATTRO PERSONE



NUCLEO COMPOSTO DA CINQUE O PIU’ PERSONE

EURO 360,00
EURO 460,00

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
La valutazione della richiesta al fine dell’erogazione dei buoni spesa sarà effettuata dall’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Torgiano.
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA
L’Ufficio Servizi Sociali redigerà l’elenco dei soggetti beneficiari dei buoni spesa sulla base dei
requisiti indicati. Tale elenco sarà approvato con determinazione del funzionario responsabile
dall’Ufficio Servizi Sociali e gli aventi diritto saranno convocati presso gli Uffici comunali per la
consegna dei buoni spesa spettanti, previo appuntamento telefonico.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA
I buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, il cui
elenco sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Torgiano.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per accedere all’intervento di cui al presente Avviso dovrà essere presentata compilando il
modello scaricabile dal sito internet del Comune di Torgiano o reperibile in forma cartacea presso la
sede del Comune stesso.
La domanda dovrà essere presentata entro il 22 dicembre alle ore 14.00, con una delle seguenti
modalità:




via email al seguente indirizzo Pec: comune.torgiano@postacert.umbria.it oppure
con consegna manuale presso l’URP del Comune (piano terra), tel. 0759886012
E’ OBBLIGATORIO
INDICARE NELL’OGGETTO
“RICHIESTA BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19 ”.

DELLA

DOMANDA:

CONTROLLI
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità
dei requisiti dichiarati e delle attestazioni riportate nella domanda (ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000 e art. 495 c.p.).
Torgiano, lì 14 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

