
 

AVVISO PUBBLICO 
A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale 

da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 ai sensi dell’art 2 del Decreto Legge del 

23.11.2020 n154 ( pubblicato in GURI n 291 del 23.11.2020) e dell’atto di indirizzo Det.Giunta Comunale  n 14 del 12.02.2021, è 

disposta l’assegnazione  

di BUONI SPESA / VOUCHER PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER L’ACQUISTO DI 

BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE 

PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS)  a valere sulle risorse messe a diposizione. 

I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo, parametrato sui componenti 
del nucleo familiare così come di seguito:  

 € 300,00  per un nucleo composto da una solo componente;  
 € 400,00  per un nucleo composto da due componenti;  
 € 600,00  per un nucleo composto da tre componenti;  
 € 700,00  per un nucleo composto da quattro componenti, 
 €  800,00  per un nucleo composto da cinque o più componenti;  

Compatibilmente con la disponibilità  e fino ad esaurimento  dell’importo assegnato al Comune , il  buono 
spesa/voucher sarà corrisposto per il periodo riconducibile all’emergenza sanitaria ai nuclei familiari  che si  sono 
trovati nel mese di MARZO  2021 in stato di bisogno, con le seguenti modalità e condizioni:  

-  le risorse sono destinate “prioritariamente” ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o 
alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato  : qualora l’importo assegnato al Comune , non 
dovesse essere sufficiente a  esaudire  tali istanze   si procederà  in quota parte .    
       IN SUBORDINE  

-  le risorse saranno destinate, “non prioritariamente”,  e  si ammetteranno i nuclei familiari con forme di reddito 
insufficienti , con sostegni pubblici, o rendite finanziarie ad integrazione tra gli importi tabellari per componenti 
nucleo familiare e i redditi/sostegni pubblici/ rendite finanziarie percepite: qualora l’importo assegnato al Comune , 
non dovesse essere sufficiente a  esaudire   tali richieste  si procederà  in quota parte . 

- l’istanza potrà essere validamente presentata  da un componente maggiorenne del nucleo familiare, residente nel 
Comune, il cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni:  

  a) che non percepisce alcun reddito da lavoro ne 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 il cui  valore unitario massimo non  superi l’importo tabellare sopra citato , né da 
rendite  o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere; 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) 



- non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, le rendite 
finanziarie o i redditi da lavoro supereranno  i parametri economici prima indicati; (ESCLUSI) 

-  qualora l’importo assegnato al Comune , non dovesse essere sufficiente a  esaudire  le richieste  relative all’istanze 
presentate  si procederà come segue:  

 

AVVERTENZE 

-  I voucher saranno assegnati  in ragione del Mese di MARZO 2021   “prioritariamente ai nuclei familiari che 
non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello 
Stato. 

- Le dichiarazioni sulle condizioni economiche dell’intero nucleo familiare  di cui al modello di domanda 
dovrà essere riferita alla finestra temporale di MARZO 2021  .  

La domanda, redatta su apposito modello comunale  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 entro il termine delle ore 24.00, del 10.05.2021 
corredate da copia del documento d’identità  e codice fiscale del richiedente all’indirizzo E.mail: 
bonus.gravina@gmail.com . 

Si rappresenta che non verranno accettate istanze su modello non conforme a quello pubblicato in allegato 
all’Avviso Pubblico. 

Solo in caso di impossibilità di INVIARE E-MAIL sarà possibile consegnare la domanda al protocollo generale del 
Comune di Gravina di Catania  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:  

• Tel:  0957447110 
• Tel: 095 7447109 
• CELLULARE : 3450824078 
• CELLULARE: 3441894545 

Il Comune condurrà verifiche 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 indebitamente.  

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.  

 
L’Assessore ai Servizi Sociali        Il Sindaco 

      Valentina Cavallaro             Avv. Massimiliano Giammusso 

 

 

 

 

 



 

 

 


