CAP 63841 – Via Garibaldi, 9
Tel. 0734.773521 Fax 0734.773522
e-mail: comune@monteleonedifermo.com

Protocollo n. 1133 del 03/04/2020

AVVISO N. 10
IL SINDACO
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19,
in attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Capo di Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020,
RENDE NOTO
che il Comune di Monteleone di Fermo, in attuazione dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, provvede ad individuare la
platea dei beneficiari e l’importo del buono di spesa quale misura urgente di solidarietà
alimentare. Verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico
(Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello nazionale, locale o
regionale).
I buoni spesa dovranno essere utilizzati, presso l’esercizio vendita convenzionato
presente nel territorio: SUPER COAL di Alessandro Ciaffoni, ESCLUSIVAMENTE
PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITÀ. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (Pasta, Pane, Riso, Latte, Farina, Olio di oliva, Frutta e
verdura, Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.), Passata e polpa di pomodoro, Zucchero, Sale, Carne

e pesce, per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.). Escluso qualsiasi altro prodotto che
non ricada nella categoria alimentare (no tabacchi, alcolici..).

Requisiti per poter presentare domanda:
1)Nessun componente maggiorenne del nucleo familiare deve avere un patrimonio finanziario (conto
corrente/bancario) al momento dell’istanza superiore ad euro 5.000 euro;
2)Rientrare in una delle condizioni seguenti:
- Che tutti i componenti in età lavorativa si trovano in una momentanea sospensione dell’erogazione
dello stipendio o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19 e/o stato di bisogno in quanto non
percettore di entrate e/o redditi di qualsiasi natura;
- Che nel proprio nucleo familiare non vi sono, al momento, percettori di introiti/redditi di qualsiasi natura
(es. reddito da lavoro dipendente pubblico o lavoro privato non sospeso, redditi da pensione) ad eccezione
dei percettori di pensioni sociali o di invalidità;
- Che nel proprio nucleo familiare non vi sono soggetti percettori di sostegno pubblico (Reddito di

Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria, stipendi,
pensioni, reddito di cittadinanza o altre forme di sostegno)
3)Di essere residente nel Comune di Monteleone di Fermo;

Nell’assegnazione dei buoni spesa verrà data priorità, preliminarmente e principalmente:
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o
o
o
o
o

o

ai nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di
criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di
Reddito di Cittadinanza. In questa tipologia sono compresi:
i nuclei familiari di cui facciano parte minori e i nuclei monogenitoriali privi di reddito
o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
i nucleo familiare con soggetti con disabilità permanenti associate a disagio economico;
i nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico;
i nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al
reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del
reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario
di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore e che non disponga
di ulteriori redditi;
le persone che non sono titolari di alcun reddito.

Il valore mensile dei buoni spesa sarà articolato secondo la seguente modalità:
o nucleo familiare composto da 1 o 2 persone
€ 250,00
o nucleo familiare composto da 3 o più persone € 300,00
o L’entità del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di € 50,00 per ogni
minore del nucleo familiare.
o I buoni spesa alimentare saranno emessi con pezzature da € 50,00.
L’attribuzione dei buoni spesa alimentari sarà determinata ad insindacabile giudizio del
Responsabile del Settore Servizi Sociali, tenendo conto delle condizioni economiche e
sociali sopra indicate. L’importo del buono spesa sarà determinato tenendo conto del
numero dei componenti e delle risorse disponibili, con attenzione per il numero di minori e
di persone con disabilità. Il buono verrà erogato settimanalmente sulla base delle richieste
pervenute.
Il Responsabile, sulla base di casi che richiedono la priorità, delle indicazioni dei servizi
sociali e delle disponibilità delle risorse, assegna i buoni con cadenza settimanale
comunicandone l’ammontare sia ai nuclei beneficiari, sia agli esercizi commerciali indicati
nell’istanza.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. Si ricorda che, a
norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il Responsabile del Procedimento è il sig. Antonio Pagliuca
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Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli
esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità:
o - all’Albo Pretorio del Comune di Monteleone di Fermo;
o - nella home page del sito istituzionale del Comune Monteleone di Fermo
Tutti coloro che si trovano in situazioni di disagio economico a causa dell’emergenza del
virus Covis-19 possono chiedere l’assegnazione del buono spesa presentando al Comune di
Monteleone
di
Fermo,
via
PEC:
monteleonedifermo@pec.it,
via
mail
comune@monteleonedifermo.com, o a mano, previo avviso telefonico alla sede comunale a
a far data dal 2 aprile al 7 aprile 2020, compilando l’autocertificazione allegata al presente
avviso (All. 1).
Il presente avviso corregge e sostituisce il precedente avviso n. 9 prot. 1099 del 02/04/2020.
IL SINDACO
Avv. Marco Fabiani
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