CITTA’ DI POLICORO
- PROVINCIA DI MATERA C.A.P.75025 TEL. 0835/980518 - FAX 0835/972114 - P. IVA: 00111210779

- EMERGENZA COVID-19 –
MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO - ASSISTENZIALE DA
COVID-19

AVVISO AI CITTADINI
Il Dirigente
VISTO l’art.53co.1-bis del D.L. 25 maggio 2021 n.73 coordinato con la Legge di conversione 23 luglio
2021, n.106;
VISTO l’art. 2, co.4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del
29.03.2020;
In esecuzione della D.G.C. n.164 del 14.12.2021
AVVIA
la procedura di ricezione di istanza da parte nuclei familiari in situazione di contingente difficoltà
economica a causa dell’emergenza covid-19, che ha determinato una perdita e/o riduzione significativa
delle entrate della famiglia e, pertanto, in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari, beni di prima
necessità e farmaci, ovvero difficoltà nel pagare le utenze domestiche.
Possono partecipare all’istanza i cittadini aventi i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, ovvero essere cittadino extracomunitario con regolare
permesso di soggiorno o con ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di
soggiorno scaduto;
- nucleo familiare iscritto all’anagrafe del Comune di Policoro;
- nucleo familiare conforme all’art.3 del D.P.C.M.n.159/2013;
- I.S.E.E. in corso di validità ordinario occorrente, non superiore a € 10.000,00;
-

-

Inoltre si avvisa che:
nel nucleo familiare vi possono essere uno o più percettori di altri contributi pubblici, Reddito
Minimo di Inserimento, Reddito di Cittadinanza, Cassa integrazione, N.A.S.P.I., pensione, o altre
provvidenze, purché non si superi la soglia ISEE innanzi indicata.
per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
i buoni spesa saranno garantiti agli aventi diritto in un’unica soluzione, da un singolo componente del
nucleo familiare, mediante strumenti informatico e antifrode.
sul sito del Comune sarà pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie aderenti
all’iniziativa.
i contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili e, quindi, la presentazione della
domanda non comporta l’erogazione necessaria del contributo.
saranno effettuate verifiche a campione sulle dichiarazioni, ai sensi degli artt.71e segg. del
D.P.R.nr.445/2000.
la misura sarà attuata attraverso l’erogazione di “buoni spesa” da destinare all’acquisto di generi
alimentari, beni di prima necessità, compreso materiale scolastico, farmaci, presso gli esercizi
commerciali e le farmacie che aderiranno all’iniziativa, suddivisi in base all’ISEE, o pagamento delle
utenze domestiche presso la Tesoreria Comunale. Sono esclusi gli alcolici di qualsiasi gradazione, i
cosmetici, l’abbigliamento, le calzature, le dotazioni tecnologiche, gli zaini e le cartelle.

-

L’entità del buono, da assegnare per ogni nucleo familiare, è stabilito nella misura massima di
€.500,00, parametrato sul valore I.S.E.E., nel seguente modo:
Fascia I.S.E.E.

Da € 0,00 ad € 5.000,00
Da € 5.000,01 ad € 7.500,00
Da € 7.500,01 ad € 10.000.00
Oltre € 10.000,00

Valore del buono spesa in base al numero di
componenti del nucleo familiare
Fino a 2
persone
€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 0,00

Da 3 a 4
persone
€ 400,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 0,00

Da 5 persone in
poi
€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 0,00

Le istanze POTRANNO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE online sulla
piattaforma di cui al seguente link
https://care.immediaspa.com/buonispesa/immediacare_domanda.php?_e=1031
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.policoro.basilicata.it, ENTRO LE ORE
23.59 DEL GIORNO 31.12.2021 allegando in formato “pdf” i seguenti documenti:
-

Documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Attestazione ISEE 2021.

Le istanze che perverranno entro i termini e corredate di tutte le dichiarazioni e degli allegati, saranno
valutate tenendo conto del criterio ISEE (da più basso al più alto); a parità di punteggio, sarà favorito il
nucleo familiare con uno o più minori.
Qualora le istanze pervenute entro i termini superino la somma all’uopo destinata, si procederà
all’erogazione dei “buoni spesa” con il criterio dell’ISEE da più basso al più alto sino alla concorrenza del
fondo.
Qualora le istanze pervenute entro i termini NON superino la somma all’uopo destinata, si
procederà alla riapertura dei termini dell’Avviso, sino alla concorrenza del fondo.

ATTENZIONE
NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE LE ISTANZE PRESENTATE AL PROTOCOLLO
DELL’ENTE.
SOLO IN CASO DI NECESSITA’ E PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO, IL
SERVIZIO SOCIALE POTRA’ AIUTARE NUCLEI FAMILIARI IN OGGETTIVA
DIFFICOLTA’ NEL CARICAMENTO DELLA DOMANDA.
CAUSA COVID, NON SARANNO CONSENTITI ASSEMBRAMENTI DINANZI AGLI UFFICI
DELL’ENTE.

Policoro, 20.12.2021
Il Dirigente
f.to d.ssa Maria Benedetto

