COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Provincia di Livorno

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI E AFFARI ECONOMICI

Rende noto che dal 10 al 21 maggio 2021
È’ IN PUBBLICAZIONE L’AVVISO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI IN FORMA DI
BUONI ALIMENTARI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI
SULL’AVVISO “AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIU’
DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19 –
PROGETTO S.I.N.E.R.G.I.E. POR FSE 2014-2020”:
1.CARATTERISTICHE DEI BUONI SPESA
I buoni spesa oggetto del presente avviso possono essere utilizzati per l’acquisto di generi
alimentari di prima necessità.
Il valore di ciascun buono è pari a € 20,00. I beneficiari potranno spenderli nei negozi del
Comune di Campiglia M.ma aderenti all’iniziativa che saranno comunicati al momento
dell’assegnazione del beneficio entro il termine del 30 giugno 2021.
2.PRODOTTI E MODALITÀ DI ACQUISTO
I prodotti acquistabili con i buoni alimentari sono prodotti alimentari di prima necessità.
Sono esclusi dall’acquisto alcolici e superalcolici.
3.SOGGETTI AMMESSI
Possono richiedere i buoni spesa i cittadini residenti nel Comune di Campiglia M.ma che si
trovano nello stato di bisogno secondo i criteri stabiliti dal seguente punto 4.
4.CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BUONI
I criteri per l’assegnazione per entrambi i benefici sono i seguenti:
I beneficiari sono individuati tra i nuclei familiari residenti, nel Comune di Campiglia M.ma
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno.
Nello specifico:
a) ISEE 2021 inferiore a € 20.000 e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
−

i.) persone/nuclei familiari con sensibile riduzione del reddito complessivo a
causa della diminuzione dell'orario di lavoro e/o della chiusura della propria
attività per le misure di contenimento della diffusione del Covid-19;

−

ii.) persone/nuclei familiari con componenti in cassa integrazione la cui
liquidazione è differita nel tempo generando causa di mancata liquidità;

−

iii.) persone/nuclei familiari che in seguito all’emergenza Covid-19 non
percepiscono alcuna entrata economica;

−

iv.) nuclei familiari che hanno subìto un decesso di un componente per causa
Covid-19 che ha causato forte difficoltà al nucleo familiare;
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b.) oppure: ISEE 2021 inferiore a € 6.000
Nel caso in cui le domande superino le risorse messe a disposizione per il presente
bando, sarà redatta una graduatoria ordinata in ordine crescente di ISEE. Nel caso di
ISEE identici si utilizza il numero dei minori presenti nel nucleo familiare.
5.VALORE DEI BUONI SPESA PER I GENERI ALIMENTARI
Il valore di ciascun buono è di € 20,00. I buoni saranno numerati, non replicabili e
personali. L'entità totale dei buoni assegnati al singolo nucleo familiare dipende dal
numero dei componenti del nucleo come di seguito specificato:
Nucleo familiare con 1 componente : 5 buoni → € 100,00
Nucleo familiare con 2 componenti : 8 buoni → € 160,00
Nucleo familiare con 3 componenti : 10 buoni → € 200,00
Nucleo familiare con 4 componenti : 12 buoni → € 240,00
Nucleo familiare con 5 o più componenti : 14 buoni → € 280,00
6.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per ottenere i buoni è necessario presentare domanda a partire dal giorno 10/05/2021 e
entro il giorno 21/05/2021, autocertificando la propria condizione di necessità e bisogno,
compilando il modulo allegato al presente avviso.
Il modulo compilato in ogni sua parte e firmato, insieme a un documento di identità,
va inviato alla seguente email: bonusalimentare@comune.campigliamarittima.li.it e
deve obbligatoriamente riportare il seguente oggetto: DOMANDA BUONI SPESA.
Solo nei casi di impossibilità di invio telematico le domande potranno essere
presentate allo sportello Sicurezza Sociale presso la sede della delegazione comunale di
Venturina Terme e presso la sede centrale di Campiglia M.ma con le seguenti modalità e
previa prenotazione telefonica al n. 0565/839222:
Presso la delegazione di Venturina Terme:
Lunedì dalle 14,30 alle 17,00;
Mercoledì dalle 14,30 alle 17,00;
Presso la sede di Campiglia M.ma:
Martedì dalle 9,30 alle 12,30;
I moduli possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Campiglia M.ma
www.comune.campigliamarittima.li.it
e sono reperibili all’esterno della sede della
delegazione comunale di Venturina Terme.
Per avere informazioni e assistenza per la compilazione delle domande è possibile
rivolgersi al Comune di Campiglia M.ma telefonando al seguente numero: 0565 839206
(Ufficio Sicurezza Sociale).
7.CONTROLLI E VERIFICHE
L’elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il
Comune sottoporrà al controllo degli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza almeno il
20 % delle domande presentate, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione
Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps
Direzione Regionale Toscana.
8.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Stefania Eusebi, responsabile dell’Uffici
Sicurezza Sociale tel. 0565/839206 email: s-eusebi@comune.campigliamarittima.li.it.
Per informazioni: Ufficio Sicurezza Sociale: 0565 839222 – 206.
email: s-eusebi@comune.campigliamarittima.li.it
F. to Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali e Affari Economici
2

