COMUNE DI CASOLI
(Provincia di Chieti)
C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana 30 – 66043 CASOLI – Tel.: 0872/99281 – Telefax: 0872/981616

Avviso per la formazione di un elenco di nuclei familiari in stato di bisogno da emergenza Covid
19 cui assegnare i buoni spesa alimentari ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020, con la quale viene individuato nel Comune l’ente
erogatore di buoni spesa esclusivamente alimentare in favore dei nuclei familiari maggiormente
esposti alla crisi economica causata dall’emergenza Covid 19 e con precedenza per quelli non
assegnatari di benefici pubblici;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 30.11.2020, con la quale viene
individuato il I settore affari generali, ufficio servizi sociali, per l’espletamento dell’attività di
protezione civile finalizzata all’assistenza alla popolazione e quindi ad assicurare le forme di
sostegno alle famiglie di cui all’O.C.D.P.C. n. 658/2020, con particolare riferimento alle seguenti
attività:
- immediata formazione, mediante valutazione del servizio sociale del Comune e sulla base dei
criteri stabiliti con la predetta deliberazione, di un elenco di nuclei familiari residenti e domiciliati
in Casoli, da tenersi riservato quale documentazione contenente dati sensibili, cui assegnare i
buoni spesa esclusivamente alimentari per un valore complessivo che sarà determinato dal
servizio sociale in base alle fasce di bisogno prestabilite con la stessa deliberazione;
- consegna dei buoni spesa (suddivisi in buoni da € 10,00 numerati e prestampati) ai nuclei
familiari individuati e che saranno quantificati nel numero, taglio e importo complessivo da parte
del servizio sociale del Comune;
DATO ATTO che nella suddetta deliberazione sono stati determinati i requisiti di accesso,
in assenza dei quali non è possibile provvedere ad alcuna assegnazione, i criteri di priorità, nonché
l’ammontare del buono spesa;
RENDE NOTO
I nuclei familiari residenti e domiciliati nel Comune di Casoli potranno accedere ai benefici di cui
in oggetto secondo i seguenti requisiti di accesso e priorità:
Requisiti di accesso:
- residenza o domicilio nel Comune di Casoli;
- non essere titolari di reddito da lavoro, da locazione di immobili, da pensione o altra forma di
reddito, nonché percettori di sostegno pubblico al reddito (cassa integrazione, sostegno previsto
dal D.L. n. 18/2020, reddito di inclusione o reddito di cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità,
indennità di mantenimento familiare e altro genere), di importo complessivo mensile netto
superiore ad € 800,00;
- non avere, alla data del 30.11.2020, disponibilità finanziarie depositate sui conti correnti bancari
e/o postali superiori a € 5.000,00 immediatamente disponibili (autocertificare motivazione
indisponibilità);
- non avere all’interno del nucleo familiare percettori di pensioni di anzianità o di vecchiaia;
- non avere all’interno del nucleo familiare percettori di reddito da lavoro dipendente presso la
pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
Ordine di priorità:
- nuclei familiari o persone singole già in carico ai servizi sociali per situazioni di disagio socioeconomico, non beneficiari di reddito di inclusione o di reddito di cittadinanza;
- nuclei familiari temporaneamente privi di reddito (chiusura attività, sospensione attività
lavorativa ecc.) ammessi alle misure di sostegno relative all’emergenza da Covid 19 ai sensi del
D.L. n. 18/2020 per i quali le citate misure non siano state erogate al momento della presentazione
della domanda;
- nuclei familiari privi di reddito che non hanno accesso agli ammortizzatori sociali (N.A.S.P.I.,
C.I.G.O., C.G.I.S., C.I.G.D., assegno di solidarietà, assegno ordinario) ovvero, pur avendone
accesso, gli stessi non siano stati erogati al momento della presentazione della domanda.
http://www.casoli.gov.it/
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All’interno delle singole categorie di priorità sarà data precedenza ai nuclei con minori/disabili a
carico.
La misura potrà essere attribuita, laddove le risorse siano sufficienti, anche ai nuclei familiari
beneficiari di reddito di inclusione o reddito di cittadinanza, con priorità per chi fruisce di un
minore beneficio o ha minori/disabili a carico e sulla base delle indicazioni/relazione dei servizi
sociali.
L’ammissione alla misura di solidarietà alimentare è disposta dal responsabile del I settore, previa
valutazione/relazione dei servizi sociali.
L’ammontare del buono spesa è determinato in € 200,00, incrementabile di € 50,00 per ogni minore
o persona disabile a carico, fino a un massimo di € 400,00 a nucleo familiare.
La domanda va presentata entro e non oltre il 17.12.2020:
preferibilmente
tramite
p.e.c.
all’indirizzo
mail
del
Comune
di
Casoli
comune.casoli.ch@halleycert.it;
- allo sportello del segretariato sociale attivo presso il Municipio, piano terra, previo
appuntamento.
La domanda del buono spesa dovrà contenere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara al Comune quanto segue:
- possesso dei requisiti di accesso;
- di beneficiare, eventualmente, dei requisiti di priorità.
Altre informazioni di seguito indicate:
- numero componenti del nucleo familiare;
- presenza nel nucleo familiare di minori;
- presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità.
Alla domanda dovrà allegarsi valido documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza.
Iter di assegnazione dei buoni spesa e attività di controllo:
- il servizio di segretariato sociale consegnerà all’ufficio dei servizi sociali del Comune le domande
che vengono ricevute dalle famiglie;
- il servizio sociale comunale provvederà quotidianamente ad una celere istruttoria, sia delle
domande pervenute on-line sia di quelle consegnate a mano, anche in base alla documentazione
già presente agli atti del Comune e, se necessario, prenderà contatto con il nucleo familiare per
esperire un colloquio (a distanza) di conferma;
- quindi determinerà, in base ai requisiti di accesso e secondo le priorità indicate con il presente
avviso, gli importi dei buoni spesa spettanti, quantificando il numero dei relativi voucher, variabili
da € 200,00 a € 400,00 a nucleo familiare;
- il segretariato sociale comunicherà ad ogni nucleo familiare l’importo complessivo dei buoni
spesa spettanti.
L’amministrazione comunale ha facoltà di controllo in ogni momento e anche successivamente
all’ammissione al buono spesa, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. A
tale scopo, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo
di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 stesso emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e il Comune provvederà al recupero.
Il controllo verrà operato anche d’intesa con la Guardia di Finanza.
Per eventuale aiuto nella compilazione della domanda si potrà contattare telefonicamente lo
sportello di segretariato sociale al n. 08729928231 - cell. 3284525701.
I buoni spesa alimentari verranno consegnati dal Comune al nucleo familiare richiedente tramite lo
sportello di segretariato sociale ubicato presso il Municipio, piano terra, nei giorni di lunedì, dalle
16,00 alle 18,00, e di martedì, dalle 09,00 alle 11,00, previo appuntamento (n. tel. 08729928231 –
3284525701).
Potranno essere adottate altre forme di consegna dei buoni più confacenti al beneficiario, da
concordare con il Comune.
Casoli, lì 01.12.2020
IL SINDACO
Dott. Massimo TIBERINI

