COMUNE DI GHILARZA
AVVISO PUBBLICO
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ,
FARMACI E PARAFARMACI, A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA
PER L’EMERGENZA DA CORONAVIRUS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE
Visto l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare, nella quale sono state assegnate risorse ai comuni per azioni di solidarietà
alimentare;
Considerato che è intento dell’Amministrazione Comunale attivarsi immediatamente per il supporto delle
famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus (COVID-19), tramite
l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di prodotti di prima necessità, presso esercizi convenzionati,

RENDE NOTO CHE
è possibile presentare al Comune di Ghilarza la richiesta per ricevere dei buoni spesa per la fornitura di
GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ, FARMACI e PARAFARMACI.
I singoli buoni spesa avranno un valore € 10,00 (dieci euro) ciascuno, sono cumulabili, personali (ovvero
utilizzabili solo dal beneficiario richiedente), non possono essere ceduti a terzi, né convertiti in denaro
contante.
Si precisa che:
I buoni spesa danno diritto, a titolo esemplificativo, all’acquisto delle seguenti tipologie di beni:
a.

generi alimentari quali: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura,
scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia, ecc;

b.

prodotti di prima necessità per l’igiene personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per
bambini, assorbenti, carta igienica, ecc;

c.
d.

prodotti di prima necessità per la pulizia della casa quali: detersivi, ecc.;
prodotti di prima necessità per l’energia necessaria al funzionamento della cucina e dell’acqua
per l’igiene personale: bombole gas, ecc.;

e.
2.

farmaci e parafarmaci;

devono essere spesi esclusivamente presso i commercianti convenzionati con il Comune, come da
elenco pubblicato sul sito internet del Comune di Ghilarza e del quale verrà data la massima

diffusione possibile;
3.

comportano l’obbligo per il beneficiario di pagare in contanti l’eventuale differenza tra il valore del
buono ed il prezzo dei beni acquistati e non danno diritto a resto in contanti;

4.

Il buono spesa non comprende i seguenti prodotti:
-

bevande alcoliche (es. vino, birra e super alcolici vari);

-

cartoleria, è consentito l’acquisto del materiale scolastico;

-

alimenti e prodotti per gli animali;

-

arredi e corredi per la casa (es. stoviglie);

-

prodotti per il giardinaggio;

-

abbigliamento, calzature e accessori per l’abbigliamento;

-

tabacchi.

Le domande potranno essere presentate da qualsiasi persona, residente o domiciliata presso il territorio
comunale, in condizione di emergenza economica.
La richiesta dovrà essere presentata compilando il modulo online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX3Ts2MaHm3WnWh6yyXE3EFxqT2cTYuYNeuSCwbSk9mrajg/viewform?usp=sf_link
che si trova sul sito istituzionale, sulla pagina Facebook del Comune e su Whatsghi.
A

seguito

dell’invio

della

richiesta

online,

dovrà

essere

mandata

una

mail

all’indirizzo

buonispesaghilarza@gmail.com con allegate le scansioni in PDF del documento d’identità e della tessera
sanitaria.
Il servizio sociale provvederà alla compilazione online della domanda, su richiesta delle persone che non
sono in possesso di supporti telematici per l’invio della domanda.
Si possono presentare le domande entro il 31 gennaio 2021.
Il Comune potrà verificare le autocertificazioni rese e, in caso di false dichiarazioni, provvederà a richiedere
indietro il contributo concesso.

CHI PUÒ RICEVERE AIUTO TRAMITE I BUONI SPESA?
Accedono, prioritariamente, all’erogazione degli aiuti i nuclei familiari in difficoltà economica che non sono
destinatari di altri sostegni pubblici attivi (ad esempio RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni e/o altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e non hanno alcuna
entrata economica mensile in conseguenza delle restrizioni emanate dal governo per contrastare la
diffusione del COVID-19, ovvero hanno un’entrata non adeguata a soddisfare le esigenze primarie del
nucleo familiare.
Per “nuclei familiari in difficoltà economica” si intende coloro i quali siano sprovvisti di qualunque fonte di
reddito o abbiano percepito nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020, al netto delle spese per affitto o
mutuo, entrate di importo netto inferiore a:

N.

1 componente €. 500,00 mensili;

N.

2/3 componenti € 800,00 mensili;

N.

4 o più componenti € 1.000,00 mensili;

A QUANTO AMMONTANO I BUONI SPESA PER CIASCUNA FAMIGLIA?
I buoni spesa saranno differenziati in base al numero dei componenti (domiciliati) del nucleo familiare:
N. COMPONENTI

IMPORTO

1

Euro 150,00

2

Euro 200,00

3

Euro 300,00

4

Euro 400,00

5 o più

Euro 500,00

COME SI CONSEGNERANNO I BUONI?
Successivamente all’acquisizione della domanda, su valutazione del servizio sociale, i buoni potranno
essere consegnati mediante due modalità:
1. buono spesa cartaceo consegnato dall’Associazione LASA;
2. buono spesa virtuale con accredito su tessera sanitaria.
I Servizi Sociali del Comune potranno essere contattati al numero 0785 – 561035 561029 561050 o inviare
loro una email all’indirizzo dedicato all’iniziativa: buonispesaghilarza@gmail.com.
Ghilarza, li 22/12/2020
Il Responsabile del Settore Sociale
F.to Dott.ssa Giovanna Puligheddu

