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Prot. 8995
All’Albo online
SEDE

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ART.2 E 4 D.L.154/2020 BUONI SPESA ALIMENTARE,
AVVISO ALLA CITTADINANZA
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 107 del 05/12/2020, immediatamente esecutiva, si avvisa che i
cittadini che si trovano in difficoltà economica causata dalle misure legate all’emergenza Coronavirus, potranno fare
richiesta dei buoni spesa, previsti dal al Decreto_legge 23 Novembre 2020 n.154 Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00175) (GU n.291 del 23-11-2020) al Comune di Conza della
Campania.
Si indicano di seguito i requisiti che dovranno essere dichiarati in sede di presentazione della domanda che dovrà
avvenire mediante apposito modulo compilato ai sensi del DPR 445/2000:



che il proprio nucleo familiare è in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a causa
dell’emergenza COVID-19 che ha determinato una perdita/riduzione delle entrate della famiglia.
E/O



Che il proprio nucleo familiare è ATTUALMENTE privo di reddito e che i componenti del proprio nucleo
familiare HANNO PERSO LAVORO/NON STANNO PERCEPENDO RETRIBUZIONE (barrare ciò che non
interessa) a causa dell’emergenza COVID-19



che il proprio nucleo familiare versa in gravi difficoltà economiche e che il proprio stock monetario/liquidità
(totale saldo conti correnti e valori mobiliari immediatamente smobilizzabili), è inferiore a:



o

€ 1.000,00 per nucleo n. 1 persona

o

€ 1.500,00 per nucleo n. 2 persona

o

€ 2.000,00 per Nucleo n. 3 persona

o

€ 2.500,00 per Nucleo n. 4 persona

o

€ 3.000,00 per Nucleo n. 5 e + persone

Che il proprio nucleo familiare NON percepisce ammortizzatori sociali e/o reddito di cittadinanza e/o altri
sostegni pubblici per un IMPORTO complessivo PARI O SUPERIORE ad €. 800,00;



Il numero di componenti del nucleo famigliare residenti nel Comune di Conza della Campania, compreso il
dichiarante




di cui quanti minorenni (non compiuto il 18esimo anno d’età)
di cui quanti con disabilità (Legge 104/92 art. 3, c. 3, disturbi dello spettro autistico, sindrome di
Down)




di cui quanti ultrasessantacinquenni

il numero dei componenti del nucleo familiare che percepisce altro sostegno al reddito, erogato da un Ente
pubblico come cassa integrazione, NASpI, DISS-COLL, reddito o pensione di cittadinanza, reddito di
inclusione, bonus 600 euro (indicare numero).

I richiedenti devono risiedere nel Comune di Conza della Campania e la composizione del nucleo deve corrispondere
ai residenti dell’indirizzo dichiarato.

In coerenza con l’art. 2 e 4 D.L.154/2020 , il contributo viene erogato prioritariamente alle persone che non sono

già assegnatarie di sostegno erogato da Enti Pubblici (es.: reddito o pensione di cittadinanza, reddito di inclusione,
bonus 600 euro,…).
I buoni potranno essere spesi in tutti gli esercizi commerciali di alimentari che avranno dato il loro gradimento
all’iniziativa e avranno il valore nominale di 10.00 euro e verranno consegnati alle famiglie per un valore complessivo
corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare come segue:
NUMERO COMPONENTI NUCLEO

Importo voucher

nr. Voucher

1 componente

€. 150,00

15

2 componenti

€. 200,00

20

3 componenti

€. 250,00

25

4 componenti

€. 320,00

32

5 o più componenti

€. 400,00

40

FAMILIARE

Gli interessati (capi famiglia) devono inoltrare istanza al Comune di Conza Campania entro e non oltre le ore 12.00
del 16.12.2020 mediante posta elettronica all’indirizzo mail postaconzacampania@libero.it utilizzando l’allegato
modulo (scaricabile anche dal sito del Comune www.comune.conzadellacampania.av.it) con autocertificazione del
possesso dei necessari requisiti, e obbligatoriamente con un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Coloro i quali sono impossibilitati all’inoltro della istanza in via informatica possono telefonare al n. 328 8605474 del
Comune che fornirà istruzioni in merito.
Dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria.
Comune di Conza della Campania, 09/12/2020
Il Sindaco
Luigi Ciccone
Firmato in originale agli atti dell’Ente

