COMUNE DI GIOIOSA JONICA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Partita IVA 00288960800- Tel. (0964) 51536 – Fax 410520

UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO
SETTORE SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE BUONI SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Visto il Regolamento per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali approvato con deliberazione C.C. n.
45 del 26.10.2011
RENDE NOTO
Che entro il 19 dicembre 2017 può essere presentata domanda per accedere all’assegnazione di Buoni
Acquisto per beni di prima necessità, destinati a sostenere le famiglie in accertata condizione di disagio
residenti nel Comune di Gioiosa Ionica e con risorse economiche inferiori ad € 3.500,00 di ISEE, da utilizzare
esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio aderenti all’iniziativa.
I Buoni Acquisto sono spendibili esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari essenziali quali:
-

Pasta,
Riso,
Olio d’oliva,
Latte,
Biscotti,
Succhi di frutta,
Farina,
Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, mais ecc.),
Passata di pomodoro, pelati ecc.),
Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini ecc…),
Carne e pesce.

Sono esclusi tassativamente i seguenti beni e/o prodotti: bibite ed alcolici; merendine, patatine e
stuzzichini; ricariche telefoniche, giochi e lotterie; profumi e creme.
I Buoni Acquisto, assegnati a seguito di valutazione socio-economico-ambientale da parte di apposita
commissione, nominata dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, saranno consegnati alle famiglie
aventi diritto in un’unica soluzione e per una sola volta l’anno fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

Si considera “nucleo” la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincolo di
matrimonio, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, conviventi ed aventi la medesima residenza.
Requisiti per l’ammissione:
• Valore attestazione ISEE ordinario (Indicatore Situazione Economica Equivalente) priva di
omissioni/difformità, relativa al nucleo familiare del richiedente, aggiornato secondo la nuova normativa in
materia, in vigore dal 1 gennaio 2015, rilasciato da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionato con
INPS, inferiore o pari a € 3.500,00.
Non saranno ammessi all’assegnazione dei Buoni Acquisto i nuclei familiari beneficiari di altre
prestazioni/contributi assistenziali-economici erogati dal Comune o per il tramite del Comune (in
particolare non può presentare domanda il nucleo familiare già beneficiario, nell’anno 2017, della carta
SIA).
Criteri per la valutazione delle istanze:
La commissione, nel valutare ed ammettere a beneficio le istanze, applicherà i seguenti criteri:
• persone singole o nuclei familiari di cui il Servizio Sociale Professionale ha la “presa in carico” per
situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità;
• nuclei familiari di cui facciano parte minori (in relazione al numeri dei figli a carico);
• 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 gravi permanenti associate a disagio economico;
• persone singole o nuclei familiari in condizioni socioeconomiche gravemente disagiate;
• nucleo familiare in condizione transitoria di malattia che determina una situazione di disagio socioeconomico.
L'erogazione del beneficio avverrà a seguito di istanza del richiedente formulata esclusivamente su modello
allegato e corredata da:
- Attestazione ISEE ordinario (Indicatore Situazione Economica Equivalente) priva di
omissioni/difformità, in corso di validità, aggiornato secondo la nuova normativa in materia in vigore
dal 1 gennaio 2015. In mancanza di Attestazione ISEE è possibile presentare Dichiarazione Sostitutiva
unica in attesa del rilascio della certificazione ISEE;
-

copia documento d’identità del richiedente;

-

autocertificazione dello stato di famiglia (da indicare nell’istanza);

-

dichiarazione relativa alla condizione abitativa del nucleo familiare (casa di proprietà, in locazione, in
comodato d’uso gratuito ecc. da indicare nell’istanza).

-

dichiarazione relativa alla proprietà di autoveicoli utilizzati da ogni componente del nucleo familiare a
titolo di proprietà o dichiarazione attestante l’assenza di proprietà di automobili e motoveicoli (da
indicare nell’istanza).

Il Servizio Sociale Professionale effettuerà verifiche anche attraverso il coinvolgimento di Organi e/o
Autorità esterne a questa Amministrazione Comunale, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni
rese in ordine alle condizioni di disagio socio-economico che hanno determinato l’accesso al beneficio.
I buoni erogati saranno spendibili fino alla data del 10 gennaio 2018.
Gioiosa Ionica, 7 dicembre 2017
La Responsabile del Procedimento
Assistente Sociale
Dott.ssa Sonia Bruzzese
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
Dott. Gianfranco Alì

