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Misure urgenti di solidarietà alimentare
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AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

Vista l’Ordinanza n.658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29/03/2020 concernente:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

che, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono aperti i termini per la presentazione
delle domande per la concessione delle misure di solidarietà alimentare.
Le domande dovranno essere inoltrate, con il Modulo allegato, rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali.
Il Comune di Banari provvederà:
All’assegnazione di Buoni Spesa da utilizzare, presso gli esercizi commerciali (il cui elenco verrà reso pubblico nel sito istituzionale del’Ente) per l’acquisto di
generi alimentari e/o prodotti di prima necessità (prodotti alimentari, per l’igiene personale, per l’igiene della casa e farmaci);
I Buoni Spesa o generi alimentari/prodotti di prima necessità verranno concessi per soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali dei seguenti soggetti:
Nuclei familiari o persone singole, eventualmente già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità e fragilità, non beneficiarie di Reddito di
Cittadinanza, quali:
Nuclei familiari con figli minori;
Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
Presenza nel nucleo familiare di disabilità e/o anziani, associate a disagio economico;
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 (ad esempio: cassa integrazione, riduzione orario lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del
lavoratore, ecc..);
Persone che non sono titolari di alcun reddito/entrata;
Nella concessione dei benefici verrà data priorità ai nuclei familiari/persone singole non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, pasti a domicilio, contributi economici straordinari, altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale o statale) e
che non hanno altri mezzi di sostentamento (quali ad es. introiti per locazione di immobili, ecc.).
Verranno erogati buoni del valore minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 300,00.
È comunque rimandata al Servizio Sociale la valutazione dello stato di bisogno, in ordine alla tempistica, intensità e modalità dell’erogazione dei buoni, nel
rispetto delle priorità di bisogno emergente e disponibilità delle risorse.
Le domande per la concessione dei benefici di cui al presente Avviso dovranno essere presentate, entro il mese di aprile 2020, salvo proroga dei termini, con
una delle seguenti modalità:

1) Tramite mail, scaricando e compilando il modulo alla presente allegato che va inoltrato agli indirizzi: servizisociali@comune.banari.ss.it
OPPURE
2) tramite telefonata all'Ufficio Servizi Sociali telefono 079/826001-348/2312614
Banari lì 01.04.2020
Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale
F.to Dott.ssa Lara Murgia
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