COMUNE DI SANTA ELISAB
(Libero Consorzio di Agrigento)

SETTORE III – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Piazza Giovanni XXIII – 92020 Santa Elisabetta
Tel. e fax 0922/479296 e-mail: selisabetta.istanzecovid19@gmail.co

EMERGENZA CORONAVIRUS 2021- PROTEZIONE CIV

Riapertura termini e riassegnazione bu

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO DALLA PANDEM
PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA N

PER QUANTI HANNO GIA’ OTTENUTO I BUONI SPESA E’ N
DICHIARAZIONE DI IMMUTATA CONDIZIONE FAMILIARE E REDDIT

Si rende noto ai cittadini che, in conseguenza di quanto previsto dall’Ordinanza di Protezione C
dal 28/04/2021 e sino al 09/05/2021 e comunque fino ad esaurimento fondi, con ordine di priorità sec
prese con le difficoltà economiche acuite in questo periodo dall’emergenza sanitaria ed epidemiologi
fare richiesta di assegnazione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e prod
commerciali opportunamente convenzionati.
Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati al sostegno economico dei nu
aiuto concreto, veloce e commisurato alla composizione del nucleo familiare ed al bisogno.
I buoni spesa verranno assegnati, agli aventi diritto, per nucleo familiare (come da stato di fam
non siano già beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare stesso, somme per mi
alla povertà (REI, RDC, Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, pensione ed altr
locale o regionale).
Ogni “buono spesa”, avrà il valore di € 20,00 (venti/00) e pertanto ad ogni nucleo familiare a
buoni spesa fino alla concorrenza della cifra assegnata.
Il contributo sarà assegnato secondo il numero dei componenti del nucleo familiare, ovvero:
- Per famiglie con 1 persona € 80,00;
- Per famiglie con 2 persone € 120,00
- Per famiglie con 3 persone € 160,00
- Per famiglie con 4 o più persone € 200,00

- Evase le richieste dei nuclei familiari non beneficiari di somme per misure di sostegno al redd
necessario dal servizio sociale professionale comunale, alle richieste dei nuclei familiari che abbiano
dei benefici (Reddito di Cittadinanza, Carta REI, Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazion
sostegno previste a livello locale o regionale), non superiore a € 500,00 (quattrocento) mensile; In ta
erogato nella misura del 50%.

I buoni spesa sono cumulabili tra loro, non possono essere ceduti ad altri e quindi sono utili
concesso il servizio, non sono commercializzabili né convertibili in denaro. Inoltre, sono utilizzabili e

