
Libero Consorzio della Provincia di Caltanissetta
Ufficio servìzi Sociali

AVVISO PUBBLICO BENEFICIARI

SI RENDE N
In attuazione dell'ari. 2 del decreto legge 23/11/2020 n. 154 "Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epi demi alogica da COVID-19" che rimanda per la ripartizione di questo nuovo
stanziamento agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza 658/2020, i soggetti colpiti dalla situazione
economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per
beneficiare dell'acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi
esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza fli cui all'elenco
pubblicato sul sito del Comune.

1. Chi può fare richiesta

I soggetti che hanno già presentato istanza per iì mese di Gennaio 2021 possono presentare all'ufficio
Servizi Sociali la persistenza dei requisiti o ogni modifica, peggiorativa o migliorativa, intervenuta
successivamente al primo mese di riferimento (secondo lo schema allegato "A").

Possono ailresì presentare nuova istanza coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui
all'avviso pubblico del 04/01/2021, e che non hanno presentato domanda per usufruire dei voucher
nazionale per il mese di Gennaio 2021, secondo lo schema di domanda.

Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini di Acquaviva Platani che hanno una comprovata
esigenza e che non percepiscono alcun aiuto dalle istituzioni, ad esempio chi ha perso il lavoro e
non può accedere ad alcun sussidio o agli aiuti previsti dal Decreto Cura Italia. Verrà data priorità a
chi non percepisce alcun reddito o sussidio.

2, Priorità concessione dei buoni spesa
I buoni spesa alimentari saranno erogati secondo le seguenti priorità:
l.nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto
ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del DL 18/2020;
2. nuclei familiari che non siano titolari dì alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante
da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai
sensi dei UL 18/2020;
3.nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto
ammissione al trattamento di sostegno ai reddito ai sensi del DL 18/2020 o ridotto l'orario di lavoro;
4.nucleì familiari segnalati da soggetti del terzo settore non beneficiari di titolari di trattamenti
pensionistici validi ai fini del reddito;
5. Soggètti privi tu qiiwsiùòì reddito e/o copeuiua a&sistèiìziale.
Nella concessione dei buoni spesa alimentari si terrà conte dei valore dei risparmi immediatamente
disponibili alla data di presentazione delia domanda, dichiarato dal richiedente.



disponibili alla data di presentazione della domanda, dichiarato dal richiedente.
L'ufficio servizi sociali formulerà la graduatoria dando la precedenza ai nuclei familiari privi di
qualsiasi reddito e patrimonio mobiliare.

II valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità

* 200,00 € per un nucleo composto da una sola persona;
* 300,00 € per un nucleo composto da due persone;
e 350,00 € per un nucleo composto da tre persone:
* 400,00 € per un nucleo composto da quattro persone
* 450,00 € per un nucleo composto da cinque persone o più persone.

I buoni spesa alimentare saranno erogati attraverso appositi voucher del valore di €5,00, €10,00 ed
€20,00 non commutabili in soldi contanti.

L'attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinato, ad insindacabile giudizio dal
responsabile su indicazione dell'ufficio Servizi Sociali, tenendo conto delle condizioni di cui
all'art. 2 - ultimo capoverso.

I fondi nazionali rimasti ha seguito della prima assegnazione, saranno ripartiti per intero,
secondo i parametri economici emanati dalPAssessorato regionale, hai nuovi destinatati, e in.
proporzione ai soggetti già destinatali dei voucher per il mese di Gennaio 2021 e che sono in
possesso dei requisiti,

II Dirigente, sulla base di casi che richiedono la priorità, delle indicazioni degli operatori del
Servizio Sociale e delle disponibilità delle risorse, assegna i buoni, comunicandone l'ammontare sia
ai nuclei beneficiari, sia agli esercizi commerciali indicati nell'istanza, nonché la validità.

•

II beneficiario consegna ad URO o più esercizi commerciali prescelti in fase di presentazione
dell'istanza, i buoni alimentari ottenuti, apponendo la data di utilizzo e la firma.

L'esercizio commerciale, con cadenza mensile o secondo la tempistica maggiormente rispondente
alla propria organizzazione, emette fattura o documentazione fiscale con l'indicazione fuori campo
IVA intestata al Comune di Acquaviva Platani allegando i buoni utilizzati dai beneficiari.
L'Ufficio provvede alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali entro giorni 30
dal ricevimento.

5, J^odaìità u! preseistszsoa-s domanda
La domanda dovrà essere presentata entro il 23/04/2021, utilizzando l'apposito modello
predisposto dall'Ufficio e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle
seguenti modalità:

a mezzo consegna a mano. sojjvjn__gasQ__di ^sj^Ltl!LJ3lUM>ssihiliìà djji
sopraindicata e previo appuntamento telefonico aJLfine di evitare assembramenti di persone.
all'Ufficio Servizi Sociali del comune di Acquaviva Platani (dalle 08.30 - 12.00}

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:
- Ufficio Servizio Sociali: 0934.953053

(Istnrttore Amministrativo - Antonella Frangiamene 3478817625)

II Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche richiedendo la produzione di



attività.
Si ricorda che. a norma degli artt 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000. n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all'elenco degli esercizi
commerciali che hanno aderito all'iniziativa secondo le seguenti modalità:
- all'Albo Pretorio del Comune di Acquaviva Platani
- nel nome page del sito istituzionale del Comune :www.comunediacquavivapiatani.it

9f Informativa su! trattamento dei dati personali MEG. UÈ N° 679/2016
II Comune di Acquaviva Platani, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali
conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e teìernatiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione dei procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.

I dati saranno Iraitali esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento, quale fornitore
dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per
la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato). Al di fuori
di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
L/i^V'ULi \JLti *.f .'.* .' t i \_* ±±fJ*>f*l l_i t n, 4. J t_j |fr UW-i-i *̂  A J-t %JJ.±±s ^fcuWL/wU*

Gii interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (ari. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità
di controllo fGaranfe Privacvì secondo le nrocedure previste

li Segretaflo
n.q, di Responsabile


