Allegato A

AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV19, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 convertito in legge 23 Luglio 2021 n. 106 si dispone:

l’assegnazione di BUONI SPESA / VOUCHER PER L’ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’, di cui al seguente elenco:
a) alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti;
nonché il pagamento in forma diretta da effettuarsi da parte degli Uffici Comunali di:
b) utenze domestiche di luce e gas intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare;
c) canoni di locazione di prima abitazione intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare, limitatamente alle superfici abitative;
I buoni spesa/voucher e i pagamenti per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:
 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;
 400,00 € per un nucleo composto da due persone;
 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;
 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;
 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

I buoni spesa/voucher e i pagamenti saranno corrisposti nei limiti di cui ai valore unitario massimo indicato nel superiore prospetto. Non saranno
pertanto effettuati pagamenti di canoni di locazione e utenze di luce e gas i cui importi siano superiori ai predetti limiti. In tali ipotesi si procederà
d’ufficio all’assegnazione dei buoni spesa.
I buoni spesa/voucher e i pagamenti saranno corrisposti per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune,
ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, con le seguenti modalità e condizioni:

- l’istanza potrà essere validamente presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente nel Comune, il cui nucleo familiare
presenta le seguenti condizioni:

che non percepisce alcun reddito da lavoro né sostegni pubblici a qualsiasi titolo (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Reddito di emergenza, REI,
Naspi, Indennità di mobilità, Cassa integrazione, pensione ad esclusione di quella concessa per condizione di disabilità, ecc.); né rendite finanziarie (
PRIORITARI).
b) che percepisce reddito da lavoro pensioni ad esclusione di quella concessa per condizioni di disabilità, rendite o proventi monetari a carattere
continuativo di qualunque genere il cui valore unitario massimo non superi l’importo tabellare sopra indicato ; in questi casi il buono avrà un valore ad
integrazione tra gli importi tabellari per componenti nucleo familiare e i redditi/sostegni pubblici/ rendite finanziarie percepite. ( NON PRIORITARI)
a)

Le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza ad
esclusione di quella concessa per disabilità economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza”, di cui alle
precedenti lettere a) e b).

Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui reddito da lavoro, pensioni, rendite finanziarie o proventi monetari a carattere
continuativo e/o 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 prima indicati;
In caso in cui le richieste superano l’importo del finanziamento assegnato si procederà al riproporzionamento del valore massimo da corrispondere.
Nel caso in cui il richiedente optasse per il pagamento dei canoni di locazione e utenze di luce e gas l’istanza dovrà essere integrata, pena nullità, dagli
allegati alla stessa correttamente compilati in ogni sua parte.
La domanda, redatta su apposito modello on-line scaricabile dal sito web del comune (www.comune.gravina-di-catania.ct.it) o acquisibile presso le
cassette collocate all’esterno del Centro Civico e Municipio di Viale Marconi deve essere trasmessa al protocollo generale del Comune di Gravina di
Catania entro il termine perentorio del 26 aprile 2022 corredate da copia del documento d’identità del richiedente
Non verranno accettate istanze su modello non conforme a quello PUBBLICATO
Solo in caso di impossibilità di consegnare la domanda al protocollo generale del Comune di Gravina di Catania sarà possibile INVIARE E-MAIL all’indirizzo
E.mail: bonus.gravina@gmail.com
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:
Tel: 0957447110
Tel: 095 7447109
Le dichiarazioni sulle condizioni economiche di cui al modello di domanda dovrà essere riferita al mese di GENNAIO 2022 Ogni modifica peggiorativa o
migliorativa successivamente intervenuta in ordine al possesso dei requisiti dovrà essere obbligatoriamente e immediatamente comunicata dal
beneficiario ai Servizi Sociali del Comune di Gravina di Catania.
Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false dichiarazioni, oltre 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 percepite.
Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza, potrà, eventualmente, rivolgersi alle Associazioni del Terzo Settore e di Volontariato ubicate nel Comune, che
potranno inviare la stessa istanza su delega del richiedente.
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