COMUNE DI SAN LORENZO
89069 Città Metropolitana di Reggio di Calabria
Piazza Bruno Rossi, 1 – cap. 89069

P.I. 00283710804 - Tel. 0965/721395 fax 0965/721023
UFFICIO DEL SINDACO
Prot. n. 3425

AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI BUONI
SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ
(Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020)
ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO E RISORSE DISPONIBILI
Con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 sono stati
stanziati specifici fondi destinati all’erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari che a
seguito della emergenza in corso relativa all’epidemia da COVID 19 si trovano in momentaneo
stato di difficoltà economica, tale da non consentire di soddisfare i bisogni più urgenti ed
essenziali.
Il presente avviso disciplina le modalità di accesso all’erogazione di ulteriori buoni spesa a
favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di San Lorenzo che si trovino nelle condizioni
sopra indicate e per come definite dai successivi articoli.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL BENEFICIO
Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa calcolato sulla base della numerosità e
della composizione del nucleo familiare. I buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli
esercizi commerciali siti nel Comune di San Lorenzo che abbiano aderito alla convenzione
proposta dal Comune ed il cui elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale. I buoni spesa,
utilizzabili solo dal titolare indicato sugli stessi, saranno spendibili esclusivamente per l’acquisto
di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

ART. 3 – DESTINATARI DEL BENEFICIO
Per destinatari del beneficio si intendono tutti i cittadini residenti nel Comune di San Lorenzo al
momento della presentazione della richiesta che versino in stato di particolare bisogno,:
1. Cittadini italiani, comunitari, extra-comunitari regolarmente soggiornanti ai sensi della
normativa vigente e che non hanno già usufruito del beneficio;
2. Nuclei familiari che non hanno già usufruito del beneficio ;
3. Cittadini non percettori di altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato per
emergenza COVID 19;
4. Cittadini non percettori di altra misura di intervento statale (disoccupazione, cassa
integrazione ordinaria, reddito di cittadinanza, REI, ecc.) a sostegno di situazioni di
emergenza sociale di qualsiasi tipo;
5. Cittadini che, al momento di presentazione della richiesta, non abbiano in essere un
contratto di lavoro dipendente o assimilato;
6. Cittadini che non abbiano risorse economiche sufficienti superiori ad € 1.000,00
depositate presso istituti di credito o simili (deposito conto corrente bancario o postale,
libretti di deposito, altre forme di risparmio liquidabile con immediatezza);
7. Cittadini che non abbiano altri unità immobiliari oltre la casa di abitazione.

ART. 4 – EROGAZIONE DEL BENEFICIO
Il beneficio verrà erogato fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e
proporzionalmente alle domande pervenute tenendo conto delle situazioni familiari più
svantaggiate dal punto di vista economico e sociale.

ART. 5 – RICHIESTA E ISTRUTTORIA
La richiesta di assegnazione del buono spesa deve essere formalizzata utilizzando il nuovo
modello di domanda scaricabile dal portale Internet: http://sanlorenzo.asmenet.it/. Al fine di
agevolare il lavoro di valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali e della Commissione, è
fondamentale che i cittadini compilino in ogni sua parte la domanda (pena l’ esclusione
della stessa) e riportino esplicitamente le ragioni della richiesta circa le difficoltà a provvedere
adeguatamente al sostentamento del proprio nucleo familiare. La richiesta, a cui deve essere
allegata copia del documento di identità in corso di validità, dovrà essere inviata all’indirizzo
protocollo.sanlorenzo@asmepec.it e pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 11/5/2020.
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni,
avvisando che il Comune procederà successivamente al riconoscimento del beneficio, alla
verifica a campione delle dichiarazioni. In caso di dichiarazione non veritiera il
responsabile sarà denunciato alle autorità competenti. L’elenco dei beneficiari sarà
approvato con determina del responsabile dell’area che sarà pubblicata all’albo pretorio del
Comune. Agli aventi diritto il buono spesa sarà consegnato presso la propria residenza a cura del
Comune.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune di San Lorenzo al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite in base al
disposto del D.Lgs. n. 109/1998 e del D.Lgs. n. 130/2000 provvederà a chiedere agli Enti od
Uffici Pubblici ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività
istruttoria e della predisposizione di sistematici controlli. A tal fine promuoverà opportuni
accordi con altri Enti (INPS, Catasto, Anagrafe Tributaria, ecc.) per ottenere una tempestiva
collaborazione.

ART. 7 – DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA

Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano
fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione
Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, saranno tenuti a rimborsare
quanto indebitamente percepito.

ART. 8 –TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del regolamento UE 679/2016 e del
decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e s. m. e i.
esclusivamente per le finalità inerenti l’attuazione del presente intervento.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di San Lorenzo.
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