COMUNE DI VILLAFRATI
( CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO )

SETTORE MINISTRATIVO
SERVIZIO 5

AVVISO
OGGETTO: CONCESSIONE “BUONI SPESA” – Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020, art. 2.
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ
1. Il presente avviso regola le caratteristiche e le modalità di distribuzione di “buoni spesa”, quale misura per
promuovere e sostenere persone singole e nuclei familiari mediante l’erogazione straordinaria diretta di benefici
economici per l’acquisto di beni essenziali e significativi per la vita familiare, durante il periodo di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite attraverso la collaborazione dell’Amministrazione
comunale con gli esercenti del territorio di Villafrati aderenti all’iniziativa, che commercializzano prodotti
alimentari e generi di prima necessità (farmacia,parafarmacia), negozi che commercializzano prodotti per l’igiene
personale e dell’ambiente ed in generale beni necessari al soddisfacimento dei bisogni primari.
ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI
1. Il beneficio è attribuito:
a) Ai soggetti singoli e nuclei familiari che allo stato attuale non percepiscono reddito o sussidi economici,
ovvero percepiscono reddito o sussidi economici sotto una soglia minima di necessità individuata
attraverso la composizione del nucleo familiare, secondo le fasce di erogazione di cui al successivo
articolo, compresi i percettori di reddito di cittadinanza o altri benefici assistenziali continuativi ovvero
di altre prestazioni assistenziali erogate da INPS non soggette a IRPEF.
b) Sono esclusi coloro che percepiscono indennità di disoccupazione e i titolari di pensione.
ART. 3 CRITERI DI EROGAZIONE E INDIVIDUAZIONE
DELLE SOGLIE MINIME DI NECESSITÀ
1. L’erogazione dei Buoni Spesa è stabilita secondo criteri definiti tenendo conto dell’individuazione di soglie
minime di necessità, della composizione del nucleo familiare e del reddito o sussidio percepito nel mese di
marzo 2020:
a) Nucleo familiare composto da 1 componente– Soglia minima di necessità individuata € 200,00, pertanto
sarà corrisposto un buono spesa di importo pari alla differenza fra la soglia di 200 Euro fissata dal
presente avviso e il reddito mensile percepito (es. Reddito mensile percepito Euro 90 darà diritto ad un
buono spesa pari a Euro 110);
b) Nucleo Familiare 2 componenti - Soglia minima di necessità individuata € 400,00;
c) Nucleo Familiare 3 componenti - Soglia minima di necessità individuata € 600,00 ;
d) Nucleo familiare 4 o più componenti - Soglia minima di necessità individuata € 800,00;
e) Nucleo familiare 5 o più componenti - Soglia minima di necessità individuata € 1000,00;
2. Qualora le risorse messe a disposizione non dovessero risultare sufficienti per soddisfare tutte le richieste si
procede attraverso ordine di graduatoria nel quale verrà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. In
caso di soggetto singolo verrà data precedenza al più anziano.
3. Eventuali economie, derivate da contributi e/o donazioni, potranno essere destinate, attraverso ulteriori buoni
spesa ad integrazione delle categorie già individuate o a soggetti singoli e/o nuclei familiari che non
rientrano tra le categorie di cui al precedente comma, esposti a disagio economico per gli effetti
dell’emergenza COVID-19, dietro relazione dell’assistente sociale.
4. La richiesta dovrà essere accompagnata da apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, corredata
di copia di documento di identità in corso di validità, di possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti e con
espresso consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della
privacy .

5. La richiesta di accesso al beneficio è presentata da uno solo dei componenti appartenenti allo stesso nucleo
familiare.
6. Il soggetto richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario della misura devono essere
residenti anagraficamente nel Comune di Villafrati.
ART. 4 BENEFICI ATTIVABILI
1. Il beneficio attivabile consiste nell’erogazione diretta di buoni spesa, per l’acquisto di beni e prodotti di
prima necessità.
2. I beni e prodotti acquistabili sono:
a) Generi Alimentari: acqua, farina, lievito, pane, pasta, zucchero, sale, uova, passata di pomodoro,
pomodori pelati in scatola, tonno in scatola, carne, carne in scatola, olio d’oliva, fette biscottate,
burro, margarina, riso, legumi secchi, latte, latte per neonati, biscotti,formaggi,salumi frutta e
verdura;
b) Prodotti per la pulizia e l’igiene: deodorante intimo, shampoo, bagnoschiuma, gel doccia, rasoio,
schiuma da barba. assorbenti, detergente intimo, salviettine imbevute, pannolini, carta igienica,
detersivo per indumenti, detersivo per stoviglie, detersivi e igienizzanti per la casa, tovaglioli
disifettanti;
c) Altri beni di prima necessità: bombola gas, prodotti per riscaldamento (pellet, etc..), ricarica
telefonica (max totale 25,00), carburante (max totale 25,00)
d) Farmaci: Farmaci e alimenti reperibili in farmacia/parafarmacia;
3. Il buono spesa è spendibile presso gli esercenti presenti nel territorio di Villafrati che abbiano aderito
all’iniziativa.
4. Il Comune collabora con i soggetti aderenti al fine di assicurare ai cittadini la più ampia informazione sui
contenuti e sulle opportunità derivanti dall’iniziativa.
ART. 5 CARATTERISTICHE, MISURA DEL BENEFICIO
1. Il buono spesa è personale (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sul buono stesso), non trasferibili, né
cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
2. I Buono Spesa hanno il valore individuato sulla base dei criteri di cui al superiore art. 3;
3. Il beneficiario dovrà esibire il Buono Spesa all’esercente che provvederà a riportare la somma spesa e
calcolare la differenza spendibile per i successivi acquisti apponendo data, timbro e sigla dell’esercente;
4. I buoni possono essere concessi per una volta durante l’arco del mese, salvo i casi previsti dal comma 2 del
precedente art.3.
ART. 6 REVOCA DEI BENEFICI
1. Il Comune provvede alla revoca dei benefici disciplinati dal presente avviso in caso di:
a) trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;
b) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate che comporteranno altresì denuncia
presso le competenti autorità;
c) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa;
2. Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dal presente avviso per i motivi di cui al comma
precedente, non può presentare una nuova richiesta.
•
ART.7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza va presentata, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità, sull’apposito modello,
che è scaricabile dal sito del comune o reperibile presso tutti gli esercizi commerciali (tabaccherie, farmacia,
parafarmacia, panifici, generi alimentari, macellerie), oppure potrà essere integralmente ricopiato a mano (per chi
è in quarantena o per chi non può deambulare potrà fare richiesta alla protezione civile), dal 31/03/2020 al
03/04/2020 con la seguente modalità:
a) Per E mail comunedivillafrati3@virgilio.it
b) Per WhatsApp al numero di cellulare 3397517083 Servizi Sociali Emergenza COVID-19 (fotografando
l’istanza e il documento d’identità).
Per ulteriori delucidazioni si può contattare il N.Telefonico 0918270184 dalle ore 10,00 alle ore 13,30.
IL SINDACO
f.to Francesco Agnello

