COMUNE DI MANDELA

Città Metropolitana di Roma Capitale
TEL 0774/492003 FAX 0774/492020
e-mail: anagrafe.mandela@gmail.com

EMERGENZA COVID‐19 AVVISO PUBBLICO PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' E FARMACI
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID‐19, in
attuazione del Decreto‐Legge 23 novembre 2020, n. 154 ‐ art. 2 “Misure di solidarietà alimentare”,
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e della
DGR Lazio n. 18898 del 27/11/2020.
SI RENDE NOTO CHE
I cittadini in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso possono presentare richiesta per
beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, di prodotti di prima necessità e
farmaci da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali accreditati di cui
all’elenco, che è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e soggetto a continuo aggiornamento.
ART.1 ‐ CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA
Possono fare richiesta esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Mandela più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid‐19 e tra quelli in stato di
bisogno che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione e/o interruzione dell’attività lavorativa,
sia essa dipendente che autonoma, a causa delle ripercussioni sul piano economico‐lavorativo
causate dall’emergenza sanitaria da Covid‐19.
Il richiedente dovrà dichiarare di:
 essere cittadino/a italiano/a;
 essere cittadino/a di un Paese dell’U.E. diverso dall’Italia;
 essere cittadino/a di un Paese non appartenente all’U.E. in possesso di regolare titolo di
soggiorno in corso di validità;
 essere/non essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali;
Il richiedente dovrà dichiarare per sé e per gli altri membri del nucleo familiare, di trovarsi in
una o più delle seguenti condizioni socio‐economiche e lavorative:
 essere lavoratori dipendenti, che abbiano perso/sospeso o subito una riduzione
dell'attività lavorativa a causa dell’emergenza in corso;
 essere lavoratori autonomi o liberi professionisti che in conseguenza delle disposizioni
adottate dall'Autorità competente a causa dell’emergenza da Covid‐19, abbiano subito
nell’anno 2020 la riduzione della propria attività per una percentuale di almeno il 33% o
la cessazione dell’attività e non abbiano usufruito/ abbiano usufruito in modo parziale
delle indennità previste dal Decreto Ristori nel mese di dicembre;
 essere in stato di bisogno, in quanto il nucleo familiare risulta composto da persone prive
di reddito per la difficoltà di accedere al mercato del lavoro a causa dell’emergenza
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sanitaria in corso;
 essere cittadini che non hanno redditi sufficienti a provvedere alle esigenze primarie;
 essere cittadini che hanno percepito nel corso dell’anno altre misure di sostegno al
reddito (reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, indennità previste dal Decreto ristori, ecc.);
 pensionati.
Alla data di sottoscrizione della domanda, a pena di esclusione, i richiedenti (compresi tutti i
componenti del nucleo) non devono possedere:
disponibilità bancarie/postali (compresi investimenti in titoli di stato, titoli azionari
obbligazionari e simili) superiori a:
 € 3.000,00 per nuclei composti da un 1 a 2 componenti;
 € 4.000,00 per nuclei composti da 3 a 4 componenti;
 € 6.000,00 per nuclei composti da 5 o più componenti
Nel caso in cui il richiedente sia beneficiario di forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati
da Enti Pubblici (Reddito/Pensione di Cittadinanza, Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa
Integrazione Guadagni, Indennità previste dal Decreto Ristori, ecc.) si chiede di indicare l’importo
mensile percepito e la data di decorrenza del sostegno.
ART.3 ‐ PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA
Terminata la fase istruttoria verrà stilata una graduatoria dando priorità ai seguenti beneficiari:
 coloro che hanno subito una riduzione/sospensione o cessazione del lavoro sia autonomo
che dipendente;
 coloro che non hanno percepito nel corso dell’anno altre forme di sostegno economico
(reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, ecc…);
 coloro che hanno 3 o più figli minori a carico;
 coloro hanno componenti del nucleo familiare in stato di invalidità civile con percentuale
uguale o maggiore al 50%, che non beneficiano di misure previdenziali;
 coloro che risiedono in un’abitazione in locazione o sostengono un mutuo ipotecario sulla
prima casa ancora attivo;
 coloro che hanno difficoltà di acceso al mercato del lavoro a causa dell’emergenza
sanitaria in corso e pertanto si trovino in stato di bisogno;
 coloro che percepiscono sostegni al reddito
ART. 4 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
La domanda per richiedere l'assegnazione del contributo, secondo il modulo allegato al
presente bando,
 può essere presentata inviando la richiesta al seguente indirizzo e‐mail:
anagrafe.mandela@gmail.com
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può essere consegnata a mano presso gli uffici del Comune di Mandela.

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO
08/01/2021
ART. 5 – CONSEGNA DEI BUONI SPESA E/O PACCHI ALIMENTARI
I buoni spesa saranno ritirati presso gli uffici del Comune di Mandela.
I beneficiari verranno contattati telefonicamente per concordare la consegna.
ART. 6 – CONTROLLI
1) Il Comune procederà, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR
445/2000, al controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte
nelle domande di assegnazione dei buoni alimentari.
2) Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti
che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze
penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR.
3) L'Amministrazione Comunale, a seguito della domanda degli utenti, individuerà i beneficiari,
erogando i buoni spesa fino ad esaurimento fondi disponibili.
ART. 7 – AVVERTENZE GENERALI
Occorre precisare che il buono spesa:
dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari e/o medicinali, compresi quelli in promozione,
e non comprende:






Alcolici;
Alimenti e prodotti per animali;
Arredi e corredi per la casa;
Tabacchi, giochi in denaro, cosmetici, profumi, ricariche telefoniche;
Deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con
l’ente non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contante e non
è cedibile.

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo
insindacabile giudizio.
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/03, i dati
contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente
ai fini della gestione della presente procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni
normative vigenti in materia.
Eventuali
informazioni
possono
essere
richieste
via
mail
all’indirizzo
anagrafe.mandela@gmail.com o contattando telefonicamente l’Ufficio Servizi sociali al numero:
0774/492003
IL SINDACO

