COMUNE DI ACQUAPPESA
(PROVINCIA DI COSENZA)
***

SETTORE I° - Affari Generali – Servizi Sociali

AVVISO
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN
FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA ALL’EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19 DI CUI ALLA D.G.R. 44/2020 E D.D. n° 6049 del 03.06.2020 – RIAPERTURA
TERMINI

È indetta LA RIAPERTURA TERMINI DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO
E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA. Per misure di
sostegno si intende “generi alimentari e di prima necessità” tra cui beni alimentari, prodotti per l’igiene
personale e per l’igiene della casa, prodotti farmaceutici, farmaci e parafarmaci.
Il contributo concesso per mezzo del buono spesa è erogato una tantum ed il relativo importo è
determinato secondo le seguenti modalità:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nuclei unipersonali
Nuclei composti da due persone
Nuclei composti da tre persone
Nuclei composti da quattro persone
Nuclei composti da cinque persone o più

IMPORTO
Euro 100,00
Euro 200,00
Euro 300,00
Euro 400,00
Euro 500,00

L’importo è aumentato di €. 50,00 in caso di presenza di un minore 0-3 anni.
In caso di presenza di disabile nel nucleo familiare a prescindere dal numero dei componenti l’importo
complessivo e di €. 500,00
Destinatari: Persone e nuclei residenti nel Comune beneficiario (nonché persone e nuclei domiciliati nel
Comune in conseguenza dei provvedimenti che hanno imposto limitazioni agli spostamenti sul territorio
nazionale) che versino “in stato di bisogno”, individuati sulla base delle istanze pervenute ed in funzione dei
criteri di cui al presente articolo, dando priorità agli individui e nuclei in difficoltà, anche temporanea, che
non abbiano percepito nessuna misura di sostegno legata all’emergenza sanitaria.
Il richiedente deve dichiarare nell’istanza, sotto la propria responsabilità, individuati nelle seguenti
circostanze:
- la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con
ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;
- la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle attività
professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 2020 e
successive integrazioni;
- l’impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a
causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto della
contrazione delle chiamate;
- altre cause analoghe, di pari gravità, che il richiedente descrive e dichiara sotto la propria
responsabilità nell’istanza
Istanze: Il Servizio Sociale competente riceve le istanze (allegata al presente avviso), anche
dematerializzate, da trasmettere a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica
protocollo.acquappesa@asmepec.it oppure tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: COMUNE DI
ACQUAPPESA – LOC. TERME LUIGIANE (farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio postale) entro e non
oltre il 25/11/2020. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità
• indicatore ISEE in corso di validità
• verbale di invalidità se presente
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di ACQUAPPESA contattando il seguente numero
telefonico 0982/263006 interno uno (uff. amm.vo) attivi dal LUNEDI al VENERDI’ dalle ore 09:00 ALLE ORE
12:30.

