COMUNE DI TERZIGNO
Città metropolitana di Napoli
Servizio II - Politiche Sociali
OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Misure urgenti di solidarietà alimentare: Concessione
BUONI SPESA SOLIDALI di cui all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020

AVVISO ALLA CITTADINANZA
PREMESSO CHE l'emergenza sanitaria per il propagamento del COVID-19 e le relative misure di
contenimento dell'espansione epidemiologica, hanno comportato una situazione di emergenza sociale
concreta in quanto sta causando, per numerose famiglie, uno stato di bisogno, in primis, di beni alimentari di
prima necessità;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
VISTA la prima nota di indirizzo ANCI Prot. n. 30/ VSG/SD;
CONSIDERATO CHE sarà data priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (R.d.C., R.e.I.,
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale).
L'Amministrazione Comunale di TERZIGNO, per far fronte all’emergenza COVID-19 ed ai gravi disagi di
natura economica che stanno colpendo numerose famiglie, si fa promotore dell’iniziativa denominata
“Misure urgenti di solidarietà alimentare – BUONI SPESA SOLIDALI”.

REQUISITI DI ACCESSO
Potranno presentare istanza di accesso tutti i cittadini residenti nel Comune di Terzigno (NA) che vertono in
temporanea o permanente condizione di indigenza.

MODALITÀ DI AMMISSIONE E DI REDAZIONE ELENCO
a)

Il reddito relativo all’ultimo mese massimo per poter accedere alla misura di sostegno in oggetto è
pari o inferiore ad euro 700,00;

b)

Sarà data priorità ai cittadini residenti non assegnatari di sostegno pubblico (R.d.C., R.e.I., Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale) come specificato da prima nota di indirizzo ANCI Prot. n. 30/ VSG/SD;

c)

Si terrà conto che, come altresì specificato da prima nota di indirizzo ANCI Prot. n. 30/ VSG/SD, ciò
non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno
pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo
riceve;

d)

In funzione dei su indicati elementi verrà redatto un elenco di beneficiari.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO RELATIVO ALL’ULTIMO MENSILE
a)

Il reddito relativo all’ultimo mese per il calcolo di cui alla soglia sopra indicata terrà conto della
somma dei sotto riportati redditi:
1. Reddito da lavoro;
2. Reddito di Cittadinanza;
3. Reddito di Inclusione;
4. Pensione Invalidità Civile;

5. Indennità di Accompagnamento;
6. Rendita I.N.A.I.L.;
7. Pensione di reversibilità;
8. NASPI o altro ammortizzatore sociale;
9. Valore monetario disponibile su c/c o altri strumenti di deposito immediatamente
smobilizzabili;
10. Altri emolumenti ulteriori, consistenti nelle rendite immediatamente monetizzabili (ex. fitto
casa/negozi, buoni fruttiferi svincolabili, valori mobiliari immediatamente smobilizzabili
ecc.,).
b)

La somma dei redditi sopra indicati, da considerarsi sulla base mensile relativa all’ultimo mese,
costituirà il valore del reddito costituente la soglia;

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I richiedenti, in possesso de requisiti innanzi indicati, potranno presentare regolare istanza, compilando
l'allegato d) alla determina r.g.n. 269/2020, da presentare al Comune di Terzigno entro e il giorno
08/04/2020, nelle seguenti modalità:
 Mezzo E-MAIL: emergenzacovid@comunediterzigno.gov.it;
 Mediante contatto WHATSAPP: 3773198972.
Verrà redatto un elenco delle famiglie, in possesso dei requisiti, sulla base delle istanze pervenute.
Gli assegnatari dei buoni spesa, potranno utilizzare gli stessi, presso gli esercizi commerciali, contenuti
nell’elenco che il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito Istituzionale, per l’acquisto delle seguenti
categorie di prodotti: generi alimentari (ad esempio: pasta, riso, pane, legumi, farina, prodotti in scatola a
lunga scadenza, latte a lunga conservazione, conserve di pomodoro, olio di oliva, sostituti latte materno,
omogenizzati, ecc.);
Il valore del buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue:
Composizione del nucleo familiare
Nuclei composti da 1 persona
Nuclei composti da 2 persone
Nuclei composti da 3 o più persone
Presenza di neonati/infanti da 0/36 mesi
Presenza di persone cui al art.3.3 L.104/92

Importo indicativo
euro 100,00
euro 200,00
euro 300,00
+ euro 50,00 per ciascun neonato/infante (max euro 100,00).
+ euro 50,00 per ciascun componente (max euro 100,00).

N.B. L’importo indicato sarà proporzionalmente aumentato, fino ad un massimo di euro 500,00 o ridotto in
base al numero dei nuclei familiari aventi diritto ed alla disponibilità economica.
Terzigno, 02.04.2020
La Responsabile del Servizio II
f.to Assistente Sociale Anna Giordano
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