AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI
VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
Con delibera di giunta comunale n. 44 del 01/04/2020 è stato approvato il presente Avviso, in costanza della
situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 e volto a sostenere le persone e le
famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio.
Art. 1
OGGETTO E BENEFICIARI
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione del buono spesa i nuclei familiari, anche
monoparentali, in condizioni economiche di necessità, come specificato nel relativo disciplinare, aventi i
seguenti requisiti:
 residenza nel Comune di Monopoli;
 nessuno dei componenti del nucleo familiare risulti percettore, relativamente al mese di marzo 2020,
di alcun altro contributo pubblico di sostegno al reddito (Reddito di cittadinanza-Rdc, Reddito di
Dignità pugliese-Red, Pensione di Cittadinanza, NASPI, altre indennità speciali connesse
all’emergenza coronavirus) che sia superiore all’importo del bonus potenziale erogabile in ragione
del numero dei componenti del nucleo familiare di cui al successivo art.2 del presente Avviso. A tal
fine è necessario indicare l’importo percepito;
 nessuno dei componenti del nucleo familiare abbia percepito, relativamente al mese di marzo 2020,
entrate da lavoro autonomo, dipendente, occasionale a seguito dell’entrata in vigore delle misure di
contenimento per emergenza Covid-19 che sia superiore all’importo del bonus potenziale erogabile
in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare come da art. art.2 del presente Avviso. A
tal fine è necessario indicare l’importo percepito;
 essere in possesso, relativamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di una liquidità finanziaria
immediatamente disponibile sui relativi strumenti bancali/postali, il cui saldo complessivo è al 31
marzo 2020, non superiore a:

€ 3.000,00 per nucleo familiare composto da un componente;

€ 4.000,00 per nucleo familiare composto da due componenti;

€ 5.000,00 per nucleo familiare composto da tre componenti;

€ 6.000,00 per nucleo familiare composto da quattro componenti;

€ 7.000,00 per nucleo familiare composto da cinque o più componenti.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente, pena l’esclusione.
I nuclei familiari costituiti da uno o più componenti percettori di pensione (con la sola esclusione
dell’assegno di invalidità civile) non possono presentare domanda.

Art. 2
IMPORTO DEL BUONO SPESA
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Il buono spesa rappresenta beneficio una tantum, il cui importo è determinato come segue: € 150 per ogni
componente del nucleo familiare, sino ad un massimo di € 600 per nucleo familiare:
 1 componente
150,00 euro;
 2 componenti
300,00 euro;
 3 componenti
450,00 euro;
 4 o più componenti 600,00 euro.
Qualora uno o più componenti del nucleo familiare ha percepito, relativamente al mese di marzo 2020, un
contributo pubblico di sostegno al reddito (Reddito di cittadinanza-Rdc, Reddito di Dignità pugliese-Red,
Pensione di Cittadinanza, NASPI, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus) o entrate da
lavoro autonomo, dipendente, occasionale a seguito dell’entrata in vigore delle misure di contenimento per
emergenza Covid-19 che sia inferiore all’importo del bonus potenziale erogabile in ragione del numero dei
componenti, lo stesso verrà decurtato dell’importo del contributo o reddito percepito.
Tenuto conto che i buoni avranno l’importo minino di 25 euro, la detrazione di cui sopra sarà arrotondata in
eccesso.

Art. 3
MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL BUONO SPESA
I beneficiari saranno individuati a seguito dell’istruttoria relativa al presente Avviso redatto, sulla base dei
principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e rivolto ai nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
L’assegnazione dei buoni spesa, sarà disposta su istanza di parte, in favore dei soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’art.1, fino ad esaurimento delle risorse a ciò destinate.
L’ufficio dei servizi sociali, inviterà e supporterà i nuclei familiari già seguiti e non già assegnatari di forme
continuative di sostegno pubblico, per la partecipazione all’Avviso in questione. Rientrano in questa
categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità,
fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione, di Reddito di Cittadinanza, di
Pensione di Cittadinanza o di altre forme di sostegno pubblico.
A titolo puramente esemplificativo, sono compresi:
 nuclei familiari di cui facciano parte minori;
 nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
 presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio
economico;
 nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico;
 donne vittime di violenza che si trovino in una situazione di disagio socioeconomico;
 persone senza fissa dimora.

Art. 4
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E PROCEDURA PER LA CONCESSIONE
DEL BUONO SPESA
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Le istanze devono essere presentate esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
bonus.spesa@comune.monopoli.ba.it secondo il fac-simile allegato, formulato ai sensi del DPR 445/2000, e
comprovante la sussistenza dei requisiti di cui alla art. 1allegando un documento di riconoscimento del
richiedente in corso di validità;
Per i soli soggetti che non dispongono di indirizzo di posta elettronica è ammessa la presentazione
dell’istanza previo appuntamento telefonico con il Nucleo di Protezione Civile al seguente recapito numero
………….dalle ore 09,00 alle 14,00 dal Lunedi al Sabato;
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) della Protezione Civile, avrà cura di acquisire le istanze e di
consegnarle all’archivio Generale del Comune per la relativa protocollazione.
L’Ufficio dei Servizi Sociali a conclusione dell’istruttoria, ogni tre giorni a partire dalla data di
pubblicazione del presente Avviso, adotta il provvedimento gestionale di attribuzione del beneficio e
trasmette il relativo elenco al C.O.C., Nucleo di Protezione Civile operante presso la locale sede della
Polizia Locale .
ART. 5
MODALITÀ DI CONSEGNA ED UTILIZZO DEL BUONO SPESA
I buoni spesa saranno consegnati al domicilio degli istanti attraverso il predetto COC, nucleo di protezione
civile operante presso la locale sede della Polizia Locale e saranno spendibili negli esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa.
ART. 6
VERIFICA DEI REQUISITI AUTODICHIARATI
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo, in caso di
false dichiarazioni, al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000 e in applicazione del protocollo operativo sottoscritto con il Comando
regionale Puglia della Guardia di Finanza.
Art. 7
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, relativa al presente Avviso , gli interessati potranno contattare gli Uffici
comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 8.30 alle 13.30 ai numeri 0804140370 - 0804140378
– 080 4140381.
Art. 8
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all’ art. 1,
utilizzando il fac-simile, allegato, corredato da copia del documento d’identità in corso di validità.
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