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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA “COVID-19” – FORNITURA DI BENI Dl PRIMA NECESSITA’ PER LE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' MEDIANTE “BUONI SPESA” – AVVISO PUBBLICO
2^ FASE
Visti:
- il D.lgs. 23/02/2020 n.6;
- i DPCM del 23.02.2020, del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020;
- il D.l. n. 18 del 17.03.2020;
- il recente DPCM del 28.03.2020;
- l’Ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020;

IL COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
RENDE NOTO
ai cittadini che, a partire da oggi 07.05.2020 e fino ad esaurimento fondi, è possibile presentare domanda
per la concessione di buoni da utilizzare per l’approvvigionamento di generi alimentari, beni di prima
necessità e farmaci negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Ente.
FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Con il presente avviso pubblico si intende sostenere economicamente i nuclei familiari alle prese con le
difficoltà economiche connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di garantire un aiuto
concreto e veloce, attraverso un meccanismo di individuazione dei beneficiari rispettoso delle normative
sulla trasparenza, tracciabilità ed anticorruzione, oltreché commisurato alla composizione del nucleo
familiare ed al bisogno, per una somma complessiva pari alla quota riconosciuta al Comune di San Vito
Chietino nell’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Dipartimento della Protezione Civile.
DESTINATARI
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di San Vito Chietino al momento della
domanda.
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un’unica domanda di accesso alla presente misura di
sostegno.
Verrà data priorità a coloro che: a) non hanno presentato domanda durante la 1^ FASE di erogazione
dei Buoni Spesa da parte del Comune (ossia nel periodo dal 02-04-2020 al 06-05-2020), b) non siano
assegnatari di sostegno pubblico, Reddito di cittadinanza, REI, NASPI, cassa integrazione o titolari di
pensione di vecchiaia/anzianità/invalidità/reversibilità, c) non abbiano beneficiato dei bonus erogati
dalla Regione Abruzzo e/o altri bonus statali.
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VALORE UNITARIO DEI “BUONI SPESA”
Ad ogni buono spesa è stato attribuito un valore convenzionale di € 5,00 per un totale di € 50,00 per ogni
blocchetto.
CRITERI PER INDIVIDUAZIONE PLATEA DI BENEFICIARI E RIPARTIZIONE FONDI
L’individuazione dei beneficiari avverrà nel seguente modo:
1) verrà attribuito un punteggio in base al numero di componenti il nucleo anagrafico familiare (tabella
A);
2) verrà attribuito un punteggio per ogni requisito posseduto relativamente alla situazione economica
familiare (tabella B);
TABELLA (A)

COMPOSIZIONE NUCLEO ANAGRAFICO FAMILIARE

PUNTEGGIO

1 persona

1

2 persone, in assenza di minori

2

3 persone, in assenza di minori

3

4 persone, in assenza di minori

4

Famiglie con 1 minore

8

Famiglie con 2 minori

10

Famiglie con 3 o più minori

12

TABELLA (B)

SITUAZIONE ECONOMICA FAMILIARE

Comune di San Vito Chietino

PUNTEGGIO

tel. 0872 619133/35/49

protocollosanvitochietino@pec.it

1) Non aver avuto redditi dal 09/03/2020, a seguito delle disposizioni governative

15

2) Aver percepito il Bonus di € 600,00 erogato dall’INPS a seguito del D.l. “Cura Italia”

0

3) Non aver percepito il Bonus di € 600,00 erogato dall’INPS a seguito del D.l. “Cura Italia”

5

4) Aver subito riduzioni salariali dal 09/03/2020, (compresa la cassa integrazione), a seguito
delle disposizioni governative

3

5) Aver percepito la cassa integrazione

0

6) Non aver percepito la cassa integrazione

5

7) Aver beneficiato del Bonus Famiglia della Regione Abruzzo

0

8) Non aver beneficiato del Bonus Famiglia erogato dalla Regione Abruzzo

5

9) Aver beneficiato di Bonus e/o Contributi statali

0

10)Non Aver beneficiato di Bonus e/o Contributi statali

5

11)Aver beneficiato dei Buoni spesa emessi dal Comune di San Vito Chietino - 1^ Fase

0

12)Non aver beneficiato dei Buoni spesa emessi dal Comune di San Vito Chietino - 1^ Fase

5

13) Famiglia con componenti in stato di disoccupazione che non percepiscono la relativa
indennità o che l’hanno terminata

3
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14) Famiglia con componenti in stato di disoccupazione che percepiscono la relativa indennità

0

15) Famiglia con componenti in stato di inoccupazione

3

16) Beneficiare di Reddito di cittadinanza (RDC)/Reddito di inclusione (REI)

0

17) Non beneficiare di Reddito di cittadinanza (RDC)/Reddito di inclusione (REI)

5

18) Famiglia con componenti percepenti pensione di anzianità/reversibilità

0

19) Famiglia con componenti percepenti pensione di invalidità/inabilità

0

20) Famiglia monoreddito (sempre che dichiari di essere nelle condizioni economiche di
disagio derivanti dall’emergenza di cui ai punti 1 o 4 della presente tabella)

5

21)Nucleo familiare con residenza in alloggio in locazione o con mutuo a carico non sospeso

6

22)Nucleo familiare con residenza in alloggio in locazione o con mutuo a carico sospeso

0

23) Percepire altri redditi (es. da locazione immobili, ecc)

0

24) Non percepire altri redditi (es. da locazione immobili, ecc)

5

25) Famiglia che disponga di depositi o conti correnti che non superino l’ammontare
complessivo di 500 euro (al 30 aprile 2020)

8

L’accesso al beneficio avverrà in base al punteggio ottenuto, nella misura indicata nella seguente tabella:
COMPOSIZIONE NUCLEO

BENEFICIO ECONOMICO

1 componente

€100,00
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2 componenti

€150,00

3 componenti

€250,00

4 o + componenti

€300,00

N.B. L’assegnazione del buono spesa è comunque soggetto al controllo degli uffici preposti, con priorità
di scala dal punteggio massimo a quello minimo, tenuto conto, a parità di punteggio, della mappatura
della composizione dei nuclei familiari sul territorio comunale, fino a esaurimento del fondo stabilito.
Le dichiarazioni mendaci, saranno immediatamente escluse dal procedimento di assegnazione del
bonus.

La domanda per richiedere i buoni spesa è disponibile on-line sul sito del Comune di San Vito Chietino e
dovrà essere presentata tramite mail al seguente indirizzo: info@comunesanvitochietino.gov.it
Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante:
a) copia del documento di riconoscimento;
b) ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell’interessato e del suo
nucleo familiare;
c) copia documento attestante la sospensione del canone d’affitto/locazione o del mutuo

Per informazioni in merito al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio “Servizi Sociali” del Comune
di San Vito Chietino, ai seguenti numeri telefonici 0872/619133-35-49 (dal lunedì al venerdì: dalle ore
09,00 alle ore 12,00; lunedì e giovedì pomeriggio: dalle ore 16,00 alle ore 18,00) oppure inviare una mail
al seguente indirizzo: ileana.carlucci@comunesanvitochietino.gov.it
San Vito Chietino, lì 07/05/2020
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
dott.ssa Anna Maria Vinciguerra
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