COMUNE DI MARCEDUSA
(Provincia di Catanzaro)
Piazza Municipio – 88050
0961932000- 0961932010

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE
DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA
DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
Con Delibera G.M. n. 30 del 01.04.2020 sono stati individuati i criteri per l’assegnazione del bonus
alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale.
OGGETTO E BENEFICIARI:
Il presente avviso è diramato in relazione alla situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
virus Covid-19 ed è volto a sostenere i nuclei familiari in gravi difficoltà economiche, in
condizioni di assoluto momentaneo disagio.
Gli interessati dovranno presentare, mediante modello di autocertificazione debitamente compilato
e
firmato,
preferibilmente
a
mezzo
posta
elettronica
–
all’indirizzo:
poliziamunicipale@comune.marcedusa.cz.it, oppure a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo: poliziamunicipale.marcedusa@asmepec.it inderogabilmente da venerdi 03.04.2020
fino a martedi 07.04.2020 alle ore 12.
In caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata al protocollo
dell’ente nei seguenti orari di apertura: dalle ore 9,00 alle ore 12.00 di tutti i giorni lavorativi
inderogabilmente da venerdi 03.04.2020 fino a martedi 07.04.2020 alle ore 12.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello di autocertificazione scaricabile dal sito
ufficiale http://www.comune.marcedusa.cz.it/ o ritirabile nell’apposito spazio creato all’ingresso
della sede comunale tutti i giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 12.
L’apposito modello potrà essere redatto e sottoscritto esclusivamente dal capofamiglia di ogni
nucleo familiare (non sarà possibile produrre più modelli per componenti diversi dello stesso nucleo
familiare), verrà sottoposto a controlli dalle forze dell’ordine e autorità preposte. Sono previste le
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e non
rispettanti le normative vigenti.
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CRITERI:
Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa ai nuclei familiari in difficoltà
economiche in condizioni di assoluto momentaneo disagio mediante il riparto delle risorse
assegnate dal Governo al comune di Marcedusa, secondo quanto indicato nel disciplinare di
attuazione approvato con Delibera G.M. n. 30 del 01.04.2020 della quale si riportano le modalità di
individuazione dei beneficiari:
Sono esclusi e non possono partecipare alla presentazione dell’istanza:
-i nuclei familiari già percettori di forme di sostegno pubblico per un importo complessivo superiore
ad 800 euro/mese (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, Pensioni ecc…);
-i titolari e dipendenti di attività, pubbliche e private, non soggette a chiusura obbligatoria ai sensi
della normativa di contrasto all’emergenza COVID-19;
-coloro non abbiano interrotto la propria attività per gli effetti collaterali all'emergenza;
-i nuclei familiari che risultino assegnatari di altre misure di sostegno pubblico legati al COVID 19
(Bonus Aziende, Bonus P.Iva ecc…);
-i dipendenti di pubbliche amministrazioni.
Possono presentare istanze di parte per NUCLEO FAMILIARE con successivo elenco
beneficiari che verrà redatto secondo questo insindacabile ordine:
1. I nuclei familiari in gravi difficoltà economiche NON già assegnatari di sostegno pubblico
(Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, Pensioni ecc..), privi di reddito anche
temporaneamente a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria in corso,
In questa primo scaglione che ha precedenza nell’assegnazione dei fondi, la graduatoria terrà
conto dei seguenti criteri:
a) presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure di bambini fino a 6 anni
(+10 punti);
b) portatori di handicap nel nucleo familiare che non sono titolari di pensioni di
accompagnamento (+10 punti per ogni portatore di handicap presente nel nucleo
familiare);
c) presenza di soggetti affetti da patologie croniche (+10 punti per ogni soggetto affetto da
patologie croniche nel nucleo familiare);
d) nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori (+10 punti);
e) numero di componenti del nucleo familiare (+5 punti per ogni soggetto per ogni
componente il nucleo familiare).
2. I nuclei familiari già assegnatari di sostegno pubblico fino ad un massimo di 800 euro/mese
complessivi (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, Pensioni ecc),
In questo secondo scaglione, che viene nell’assegnazione dei buoni spesa dopo il primo, lo
scorrimento dell’elenco beneficiari avverrà fino ad esaurimento fondi stanziati dal Governo al
comune di Marcedusa come approvato con Delibera G.M. n. 30 del 01.04.2020 tenendo conto
del:
a) minor valore derivante dal rapporto tra il sostegno pubblico in euro mensilmente già
percepito dal nucleo familiare (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione,
Pensioni ecc…) e il numero di componenti a carico del nucleo familiare, privilegiando
quindi chi percepisce un sostegno pubblico inferiore e ha un numero maggiore di
componenti familiari a carico;
b) In caso di parità in base al criterio a) di cui sopra, si terrà conto della presenza nel nucleo
familiare del numero maggiore di figli a carico, con priorità per quelli minori di età; della
presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con comprovate patologie
croniche.
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In seguito all’istruttoria che in base ai criteri di cui sopra verrà elaborato l’elenco dei beneficiari, gli
assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, con cui si comunicherà loro di essere
beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo come da presente avviso.
I buoni saranno consegnati tramite personale del comune di Marcedusa, Polizia Municipale o Forze
dell’Ordine.
FINALITA’:
Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della
spesa di generi alimentari o di prima necessità, in relazione alla situazione di emergenza
epidemiologica in atto.
IMPORTO DEL BUONO SPESA
Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO

Nuclei familiari di 1 (uno) componente

€. 100,00

Nuclei familiari di 2 (due) componenti

€. 150,00

Nuclei familiari con 3 (tre) componenti

€. 200,00

Nuclei familiari con 4 (quattro) componenti

€. 250,00

Nuclei familiari con componenti superiore a
quattro

€ 300,00
(valore massimo complessivo concedibile per
nucleo familiare)

DOCUMENTAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
I nuclei familiari interessati dovranno presentare domanda di partecipazione al presente avviso
mediante autocertificazione debitamente firmata dal capofamiglia, preferibilmente a mezzo posta
elettronica all’indirizzo: poliziamunicipale@comune.marcedusa.cz.it, oppure a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo: poliziamunicipale.marcedusa@asmepec.it inderogabilmente da
venerdi 03.04.2020 a martedi 07.04.2020 alle ore 12.
In caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata al protocollo
dell’ente nei seguenti orari di apertura: dalle 9,00 alle 12.00, anche in questa modalità
inderogabilmente da venerdi 03.04.2020 fino a martedi 07.04.2020 alle ore 12.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello stampabile dal sito ufficiale
http://www.comune.marcedusa.cz.it/ o ritirabile presso l’ingresso della sede comunale in apposito
spazio esclusivamente negli orari di lavoro sopra indicati.
CONTROLLI:
L’apposito modello, autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di
indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi, verrà sottoposto a controlli dalle forze
dell’ordine e autorità preposte. Sono previste le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e non rispettanti le normative vigenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Tutti i dati di cui verrà in possesso dall’amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI:
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare esclusivamente gli uffici
comunali dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 ai numeri telefonici istituzionali
0961.932000 o 0961932010, oppure tramite posta elettronica istituzionale all’indirizzo:
poliziamunicipale@comune.marcedusa.cz.it, oppure a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo: poliziamunicipale.marcedusa@asmepec.it.
Marcedusa, 02.04.2020

Il Responsabile del Servizio
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