COMUNE DI SANTA NINFA
Prov. Trapani
Area affari generali, servizi alle persone ed alle imprese
.

Si rende noto ai cittadini che a partire dal 02.04.2020 e fino/a fine emergenza Coranavirus -19 e/o
esaurimento fondi possono presentare domanda per la concessione di buoni da utilizzare per
l’acquisto di generi alimentari e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici negli esercizi
commerciale che hanno aderito all’iniziativa.
FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati al sostegno economico
straordinario dei nuclei familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite in questo periodo
dalla pandemia del coronavirus, al fine di garantire un aiuto concreto e veloce, garantendo altresì
un meccanismo di individuazione dei beneficiari rispettoso delle normative sulla trasparenza,
tracciabilità ed anticorruzione, oltre che commisurato alla composizione del nucleo familiare ed al
bisogno straordinario a seguito emergenza epidemiologica COVID-19.
Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Santa Ninfa al momento della domanda;
b) dimostrazione di essere in stato di bisogno straordinario a causa emergenza epidemiologica;
Per ogni nucleo famigliare è possibile presentare un’unica domanda di accesso alla presente misura
di contrasto alla povertà.
Verrà data priorità a coloro i quali non siano beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo
famigliare:
• delle misure di contrasto alla povertà Reddito di Cittadinanza;
• titolari di pensioni;
• fruitori di ammortizzatori sociali e/o ogni altra forma di sostegno economico da parte di
Enti Pubblici;
• che non hanno inoltrato istanza di accesso alle misure di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese previste dal D.L. Cura Italia;
Le istanze saranno valutate dai servizi sociali, tenuto conto di quanto dichiarato dai richiedenti e
dimostrante lo stato di bisogno straordinario causato dall’epidemia suddetta(perdita del lavoro,
chiusura dell’attività professionale, situazione familiare etc) ;
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SOSTEGNO, MEDIANTE GENERI ALIMENTARI E LATRI BENI DI PRIMA
NECESSITÀ, NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI STRAORDINARIO BISOGNO A
SEGUITO
EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
COVID-19,
MEDIANTE
L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA E BUONI FARMACIA-PARAFARMACIA
(Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30.03.2020 ed
altri eventuali trasferimenti)
(approvato con Determina Dirigenziale n. 34 del 01.04.2020 )
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Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti una tantum “Buoni Spesa /
Buoni Farmacia-parafarmacia”, per il valore di € 20,00 per ciascun componente fino ad un max di €
300,00 mensile per nucleo (fino a concorrenza dei fondi stanziati):

Il beneficio “Buono Spesa- Buono farmacia e parafarmacia ” è da intendersi alla stregua
dell’erogazione di un contributo economico a sostegno del reddito a carico del Bilancio Comunale;

Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Santa Ninfa , al seguente numero telefonico 0924 99231

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Margherita Spina
IL RESP.LE AREA AFFARI GENERALI

f.to dr. Gaspare Quartararo

Comune di Santa Ninfa

Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante:
a) copia di documento di riconoscimento;
c) ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell’interessato e del
suo nucleo familiare.
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La domanda per richiedere i buoni spesa ed i buoni farmacia e parafarmacia, è disponibile on-line
sul sito del Comune di Santa Ninfa www.comune.santaninfa.tp.it, dovrà essere presentata tramite
mail e posta elettronica all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it o e-mail
protocollo@comune.santaninfa.tp.it o tramite patronati, Caf, Associazioni di Volontariato.

