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AVVISO PUBBLICO
FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

BUONI SPESA

“Potenziamento per assistenza economica fondo di solidarietà sociale anticrisi” - 2^ Annualità

Il Distretto Socio-Sanitario D32 di Taormina, nell’ambito del progetto denominato “Potenziamento per
assistenza economica fondo di solidarietà sociale anticrisi”, ha programmato un intervento inerente
l’assegnazione di benefici economici previsti dal “Fondo di Solidarietà Sociale” (FSS) per il quale per la 2^
annualità al Comune di Antillo è stata assegnata la somma di € 2.400,00.
Tale intervento prevede l’erogazione di buoni spesa multiuso di cui all’art. 6-quater del DPR n. 633 del 1972 a
nuclei familiari, in gravi difficoltà socio-economiche e non in grado di soddisfare bisogni primari, per l’acquisto
di alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas.
Per l’acquisto dei suddetti beni di prima necessità i buoni spesa/voucher possono essere spesi presso gli
operatori economici presenti nel Comune, scelti liberamente dai beneficiari tra quelli che hanno sottoscritto
apposita convenzione con il Comune di Antillo.
Si precisa che i buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo come di
seguito determinato:
 150,00 € per un nucleo composto da una sola persona;
 200,00 € per un nucleo composto da due persone;
 300,00 € per un nucleo composto da tre persone;
 350,00 € per un nucleo composto da quattro persone;
 400,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone;
L'istanza, redatta sul modello “A” predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, deve essere presentata a cura
dell'intestatario della scheda anagrafica residente nel Comune di Antillo e deve contenere apposita
dichiarazione che il proprio nucleo familiare:
1. si trova in stato di bisogno cioè in un’effettiva condizione di disagio economico;
2. non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere
continuativo di alcun genere;
3. non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo quali Reddito di
Cittadinanza, REI, NASPI;
4. (in alternativa al punto precedente) risulta destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico a
qualsiasi titolo ovvero buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19 per un
importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in tal caso, al nucleo familiare potrà essere
attribuita la differenza tra il precitato importo massimo e l'importo percepito a valere su eventuali
precedenti benefici.
Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a
qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza
COVID-19, superano i parametri economici sopra indicati.
Le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari con presenza di minori, che non percepiscono
alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi
ammortizzatori sociali e reddito dei cittadinanza”, di cui ai precedenti punti 2 e 3.
Qualora in seguito alla somministrazione dei buoni spesa ai nuclei familiari aventi priorità di cui al punto
precedente, le residue risorse economiche dovessero risultare insufficienti a soddisfare le domande dei nuclei
familiari percettori di altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori
sociali e reddito di cittadinanza, i parametri di riferimento di assegnazione delle risorse in favore di questi
ultimi nuclei familiari saranno proporzionalmente ridotti.

Il modello di istanza con dichiarazione deve pervenire al Comune di Antillo entro le ore 12:00 del 09.11.2020,
e può provvedersi:
- prioritariamente
a
mezzo
e-mail/PEC
agli
indirizzi
comuneantillo@tiscali.it
e
comunediantillo@primapec.com;
oppure,
- solo in caso di estrema difficoltà ad inviare e-mail / PEC, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente
mediante prenotazione telefonica, chiamando il centralino del Comune al n. 0942.723031.
Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false dichiarazioni,
oltre a rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo familiare destinatario
ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Tutti i dati personali dichiarati dai richiedenti il beneficio nella domanda saranno raccolti presso la sede dei
Servizi Sociali del Comune di Antillo e saranno trattati ai sensi della normativa vigente esclusivamente per le
finalità di gestione dell’intervento in oggetto.
Per eventuali informazioni o chiarimenti e per il ritiro della relativa modulistica i cittadini interessati possono
rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune o visitare il sito istituzionale dell’Ente
www.comuneantillo.gov.it.

Antillo, 26 ottobre 2020

