Piazza Roma, 1 - 67030 Scontrone (AQ) - Tel 0864/87149 - Fax 0864/870012 - Mail comunescontrone@virgilio.it
- P.I. 00202010666 - C.F. 82000350668

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA IN
ESECUZIONE DEL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154
Si rende noto ai cittadini che a partire dal 15/12/2020 fino ad esaurimento fondi, e comunque non
oltre il 19/12/2020 è possibile presentare domanda per la concessione di buoni da utilizzare per
l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaceutici negli esercizi commerciali
che hanno aderito all’iniziativa, di cui all’elenco che sarà pubblicato sul sito
www.comune.scontrone.aq.it.
Destinatari delle misure sono i residenti nel Comune di Scontrone che versano in uno stato di
necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica e
sono privi di mezzi economici per assicurare a sé ed alla propria famiglia beni di primissima
necessità.
Verrà data priorità a coloro i quali non siano beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo
famigliare, delle misure di contrasto alla povertà (Reddito di emergenza, Reddito di Cittadinanza) e
delle misure di sostegno al reddito (NASPI, CIGO, CGIS, CIGD, assegno di solidarietà, assegno
ordinario, bonus covid 19 ed indennità omnicomprensiva bis).
La misura può essere attribuita, laddove le risorse siano sufficienti, anche ai nuclei familiari
beneficiari di Reddito di Cittadinanza o di ammortizzatori sociali ed altre misure a sostegno del
reddito (NASPI, CIGO, CGIS, CIGD, assegno di solidarietà, assegno ordinario bonus Covid 19 ed
indennità omnicomprensiva bis, reddito di emergenza) con priorità per chi fruisce di un minore
beneficio o ha minori/disabili a carico.
Potranno presentare domanda i nuclei familiari aventi i seguenti requisiti:
Residenza nel Comune di Scontrone;
Essere in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza COVID 19;
Non essere titolari di pensioni di anzianità o di vecchiaia;
Non essere dipendente di una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs.
165/2001.
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti una tantum “Buoni Spesa”, per
il valore di € 200,00, incrementabile di € 100,00 per ogni minore o persona disabile a carico, fino a
un massimo di € 400,00.
Finalità. Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione
della spesa di generi alimentari e di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza
epidemiologica in atto. pertanto la commissione che valuterà le istanze si riserva di chiedere
ulteriore documentazione a corredo dell’istanza presentata e/o di rideterminare il contributo in base

ai componenti del nucleo familiare in caso di percezione di altri benefici a sostegno del reddito nel
periodo intercorrente tra il 01.11.2020 ed il 14.12.2020.
Esclusioni. Sono esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo
superiore a 300 (trecento/00) euro/mese, salvo disponibilità.
I soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino a 300 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e
in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza,
contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse
all’emergenza coronavirus ecc.) sono collocati in graduatoria successivamente a coloro che sono
privi di qualsiasi sostegno pubblico.
I cittadini residenti nel Comune di Scontrone, dovranno far pervenire la presentazione della
domanda allegata al presente avviso (ALLEGATO_A), compilata, firmata e scansionata oppure
compilata, firmata e fotografata, al seguente indirizzo di posta: comunescontrone@virgilio.it, dal
15/12/2020 al 19/12/2020, salvo riapertura dei termini ed in relazione alle risorse finanziarie
disponibili, con oggetto: “RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
ECONOMICO - COVID 19”.
Coloro i quali non utilizzano i mezzi informatici, al fine di evitare assembramenti, potranno
depositare la propria domanda cartacea nella cassetta predisposta nell’atrio del Municipio di
Scontrone oppure presso i due esercizi alimentari, dove saranno inoltre disponibili i moduli cartacei,
pronti per la compilazione.
Gli Uffici competenti provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine alla
veridicità delle attestazioni riportate nelle domande pervenute al protocollo comunale.
Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente.
Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante copia di documento di
riconoscimento.
Per qualsiasi chiarimento possono essere contattati i numeri:
0864/87149 Comune di Scontrone
339 2987633 Sindaco
339 6409271 Vice-Sindaco
320 0814988 Assessore
Tutti i dati, di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale, saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy
Decreto Leg.vo 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679. A tal fine la scrivente amministrazione si impegna a
mantenere la riservatezza ed a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con
sistemi automatici e manuali in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto della Protezione Civile.

Scontrone, 15 dicembre 2020
L’Amministrazione Comunale

