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Il Sindaco
Rende noto che:
- Stato e Regione hanno stanziato fondi per fronteggiare la seconda ondata che purtroppo sta
rendendo difficile la vita a molte famiglie;
- si vuole intervenire nuovamente per garantire, a tutte le persone in situazione di contingente
indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19, un aiuto erogando buoni
spesa, fino ad esaurimento dei fondi disponibili messi a disposizione del Comune, per l’acquisto dei
beni di prima necessità, come ad esempio cibo, pacchi alimentari e medicinali;
- le modalità di erogazione e i requisiti previsti risultano coerenti con gli avvisi e i modelli di
domanda deliberati da questa Amministrazione con delibere di Giunta comunale n. 54 del
01/04/2020 e n. 56 del 08/04/2020, in forza degli stanziamenti ricevuti nei primi mesi
dell’emergenza da Covid-19;
pertanto,
INFORMA
che sono aperti i termini per presentare la domanda di ammissione alle misure relative ai Buoni
Spesa.
I destinatari del sostegno economico sono le famiglie, anche mononucleari, in gravi difficoltà
economiche e senza alcun reddito disponibile, che presentano specifica domanda all’ufficio
Servizi Sociali del Comune di Monte San Biagio.
I destinatari saranno individuati dal servizio sociale comunale fra coloro che, secondo i criteri
deliberati dalla Regione Lazio, possiedono i seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Monte San Biagio;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un regolare
permesso di soggiorno in corso di validità.
c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali o alternativamente di trovarsi in
una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da Covid-19,
previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato;
d) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti
pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.), salvo casi eccezionali certificati dai servizi sociali
competenti.
I servizi sociali professionali locali a seguito della domanda delle famiglie accertano l’esistenza
della presa in carico del richiedente presso i servizi o in caso di assenza di questa sulla base
dell’autocertificazione di cui al precedente punto c) individuano i beneficiari, assegnano ed erogano
secondo le procedure e le modalità stabilite dall’ente erogatore (ad es, regolamento/provvedimento
comunale, distrettuale) i buoni spesa/pacchi alimentari e le spese per medicinali fino ad esaurimento
dei fondi disponibili messi a disposizione del Comune.
L’istruttoria delle domande sarà evasa dal servizio sociale comunale, che nella gestione delle
risorse darà priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
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locale o regionale).
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente via mail al seguente indirizzo:
comune@comune.montesanbiagio.lt.it
Al
modello
di
domanda,
scaricabile
dal
sito
istituzionale
dell’ente
(https://www.comunedimontesanbiagio.it/) dovrà essere allegato un documento di riconoscimento
di chi la presenta ed eventuali documenti utili alla gestione della domanda stessa.
Per coloro che non hanno possibilità di scaricare il modello di domanda dal sito Istituzionale
potranno richiedere i modelli, rivolgendosi:
- al responsabile dell’Area Amministrativa, dr.ssa Martina Fusco
tel.: 0771/5689219 email: martina.fusco@comune.montesanbiagio.lt.it
- all’Assistente Sociale, dott.ssa Jessica Di Nola
tel:. 0771/5689220 e-mail: servizisociali.montesanbiagio@ninfeasociale.it;
I suindicati riferimenti sono a disposizione dei Cittadini che a causa di quarantena o di
isolamento per Covid-19, o altre difficoltà oggettive, potrebbero aver bisogno di un servizio di
consegna della spesa e dei farmaci.
Per l’attuazione degli interventi, l’Ente si avvarrà della collaborazione del gruppo operativo di
Protezione Civile e della Croce Rossa.
Si ricorda che:
- ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza;
- le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e
medicinali;
- il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili;
- chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà
denunciato nelle sedi competenti.

Monte San Biagio, 10 dicembre 2020
Il Sindaco
F.to Geom. Federico Carnevale

