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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

Di seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 30/11/2020, si avvisa la cittadinanza,
che il Comune di Grazzanise ha attivato la misura finalizzata a sostenere le famiglie attualmente in
gravi difficoltà economiche a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19, con priorità per
quelle non già assegnatarie di sostegno pubblico, mediante l’erogazione di contributi economici, cosiddetti “buoni spesa”, finalizzati all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità,
presso esercizi commerciali siti nel territorio comunale di Grazzanise.
BENEFICIARI
Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione del BUONO SPESA i nuclei
familiari, persone singole e cittadini stranieri residenti nel comune di Grazzanise, che a
causa dell’emergenza COVID-19 versano in condizioni di disagio economico, con
particolare riferimento a quelle senza alcun reddito e alcuna forma di sostentamento
reperibile attraverso accumuli bancari o postali, o gravemente colpiti dalle misure di
contenimento previste dalla normativa emergenziale COVID-19.

-

REQUISITI
Residenza o domicilio nel Comune di Grazzanise;
Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità;
Essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali;
Per i nuclei familiari non in carico ai servizi sociali stessi accertare lo stato di bisogno e
procedere alla presa in carico;
Trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al
contenimento dell’epidemia da Covid – 19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato.
PRIORITÀ
L’ufficio servizi sociali individuerà la platea dei destinatari tra i nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid – 19 e tra quelli in
stato di bisogno.
Sarà data priorità alle istanze che presentano le seguenti condizioni:

-

nuclei familiari senza alcun reddito e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso
accumuli bancari o postali;
nuclei familiari con minori a carico e non già assegnatari di sostegno pubblico;
nuclei familiari con presenza di uno o più disabili e non già assegnatari di sostegno pubblico;
nuclei familiari gravemente colpiti dalle misure di contenimento previste dalla normativa
emergenziale COVID-19 e che versano in situazioni di grave difficoltà economica da attestare con autocertificazione.
ESCLUSI
Sono esclusi da tale misura:

-

i nuclei familiari che usufruiscono di forme di reddito e/o di sostegno al reddito da cui poter
trarre sostentamento (disoccupazione, cassa integrazione, reddito di cittadinanza, ecc,) di
importo mensile superiore ad € 250,00 a componente il nucleo familiare;
- i nuclei familiari che hanno altre forme di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari e/o postali per un importo complessivo superiore ad € 3.000,00.
L’ufficio servizi sociali la facoltà di rimodulare tali criteri in base alle esigenze e alla disponibilità dei fondi.
CARATTERISTICHE DELLA MISURA
Saranno erogati, una tantum, fino ad esaurimento fondi, BUONI SPESA di una somma variabile, a seguito di valutazione dello stato di particolare bisogno emergenziale, espresso dal
servizio sociale, tenuto conto anche del numero di componenti il nucleo familiare o altre esigenze peculiari.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati potranno presentare istanza dal 07/12/2020 al 15/12/2020, utilizzando l’apposito
modello debitamente compilato e sottoscritto, a cui dovrà essere allegata fotocopia fronte retro
di un valido documento di riconoscimento del richiedente.
La predetta documentazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:
segreteria@comunedigrazzanise.it, ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it
oppure consegnata a mano, previo appuntamento telefonico negli orari d’ufficio ai seguenti numeri 0823/563734 e 0823/533717.
Il modulo di domanda è reperibile sul sito del Comune di Grazzanise
wwww.comunedigrazzanise.it e ad esso sarà data la massima pubblicità.
CONTROLLI
Si fa riserva di effettuare idonei controlli circa le comunicazioni rese, disponendo nei casi accertati di dichiarazioni mendaci la decadenza dal beneficio e la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
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