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CITTA'DI
MONTESCAGLIOSO

Provincia di Matera
c.A.P.50:!4

Via Cdl|t!"Ètrria n. 1

IL SINDACO

2 5 tîRR.2m?

AWISO PUBBLICO

I

W,iz-zlf

"BUONI SPESA ALIMENTARE'
ll sindaco, vista l'ordinanza del capo del oipartimento della Protezione civile n" 658 del 29 marzo 2020
"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relozione oll'emergenzo relativo ol rischio sonitorio
connesso oll'insorgenzo di potologie derivantida agenti viroli trasmissibili.,'
Visto il D.L. nî.73/2o2l,il cosiddetto Decreto Sostegni bis.

ll Presente awiso ha per oggetto l'individuazione dei cittadini di Montescaglioso che avranno accesso alle
misure urgenti di solidarietà alimentare denominati "Buoní Soesa Alimentare,' di cui alla sopracnara
ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n" 658 del 29 marzo 2020, con l,obiettivo di
sostenere le famiglie alle prese con le difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria in corso, da
attuarsi mediante l'utilizzo di voucher cartacei validi per due mesi a partire dalla consegna degli stessi.
| "Buoni spesa Alimentare" sono utilizzabili per l'acquisto di generi alimentarí di prima necessità
(alimenti,ivi compresi prodotti di gastronomia, prodotti farmaceutici da banco, prodotti per
l'igiene personale e bombole del gas).

Possono presentare domanda i cittadini in possesso del seguente requisito:
a) residenza nel Comune di Montescaglioso;
b) non essere titolare, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, di depositi/conti correnti

bancari e/o postali con giacenza superiore ad € 5.000 al 3l.IZ.2O2l.

Per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia) è possibile presentare un'unica domanda di accesso al
oresente Avviso.

così come previsto al comma 6, dell'art. 2 dell'Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n'658 del 29 marzo 2020 che testualmente recita " ... omississ .. per soddisfare te necessità più urgenti ed
essenzioli, con priorità per quelli non oià osseonotori di sosteono pubbtico" sarà data priorità a coloro che
non sono assegnatari di altro sostegno pubblico (reddito cittadinanza, reddito minimo inserimento, tirocini
di inclusione sociale, pensioni a qualsiasi titolo ecc)
Alla scadenza del termine previsto dal presente Awiso per l'inoltro delle domande, verranno redatte glE
GRADUATORIE degli aventi diritto. La prima graduatoria riguarderà coloro che hanno il diritto a a priorità,
quindi, che non sono percettori di alcun reddito o assegnatari di altri sostegni pubblici, con riferimento al
nucleo familiare (Allegato A), la seconda per tutti Bli altri (Allegato B). | '.Buoni Spesa Alimentare,, saranno



Nef mese di Febbraio 2O22, I'unico o tutti i percettori di reddito del nucleo

Genitori soli con figli minori a carico (ossia presenza di un unico genitore nel nucleo
familiare per stato di vedovanza, morte, separazione, divorzio, irreperibilità certificata,
detenzione in corso dell'altro
Presenza nel nucleo familiare di un componente diversamente abile in possesso di una
percentuale di invalidità pari o superiore al50 %, ma non titolare di emolumenti
economici (nel caso in cui sia titolare, ma il beneficio sia sospeso alla data del

ta le punteggio viene riconosciuto
Presenza nel nucleo familiare di minori, come da stato di famiglia

assegnati alla prima graduatoria con diritto di priorità, per poi passare alla seconda fino ad esaurimento
delle risorse a disposizione per i predetti buoni.
Le graduatorie saranno stilate, mediante l'applicazione dei punteggi attribuiti come di seguito indicati:

Dopo l'applicazione di tale criterio, in caso di ulteriore parità, verrà data priorità al nucleo familiare con il
numero maggiori di minori.

A coloro i quali si siano collocati utilmente in graduatoria, verranno riconosciuti i ,,Buoni Spesa
Alimentare" nella misura dettagliata nel paragrafo ,.euantificazione 

dei Buoni Spesa Alimentari,, di cui al
presente AWlso, entro il limite della somma stanziata dall'Amministrazione comunale.

La graduatoria così redatta avrà validità fino a tutto il3L.OS.ZO2Z

lCittadini in graduatoria non possono in nessun modo vantare alcun diritto al riconoscimento del beneficio
dei "Buoni Spesa Alimentare" se non nella misura indicata nel presente awiso.

I cittadini che avranno presentato domanda entro il termine previsto dall'Awiso e collocatisi in graduatoria
in posizione non utile per l'accesso al beneficio rispetto ai fondi stanziati, entreranno a far parte di una
LISTA D'ATTESA, cui si attingerà, in caso di scorrimento della graduatoria, qualora si verificha uno dei
seguenti casi:

. rinuncia espressa da parte di uno dei beneficiari;

' procedimento di esclusione di uno dei beneficiarl per i casi consentiti dalla normativa.
Qualora un cittadino in lista d'attesa subentri ad uno dei beneficiari, avrà diritto ad usufruire solo della
parte residua del beneficio non goduta dal cittadino rinunciatario/escluso, senza poter vantare it diritto al
riconoscimento dell'intero beneficio.

Ai cÌttadini, collocatisi utilmente in graduatoria, saranno riconosciuti "Buoni Spesa Alimentare,, per ilvalore
sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo familiare (fino a concorrenza dei fondi stanziati):

Per coloro che presenteranno domanda, utilizzando l'Allegato B, i richiedenti non devono superar€, nell,anno
solare, i seguenti importi:

Composizione del nucleo
{come da stato di famigtia)

Beneficio per due mesi
dal Or/Oa/ 2022 al 31- / Os /2022

lmporto mensile

Per richiedente che vive da solo € 100,00 € 50,00
Perfamiglie di 2 o 3 persone € 150,00 € 75,00
Per famiglie di 4 o più persone € 200,00 € 100,00



Composizione del nucleo
(come da stato di famiglia)

lmporto mensile da non
superafe

Nucleo familiare composto da 1o 2
persone

€
500,00

Nucleo familiare composto da 3 o 4
persone

€
550,00

Nucleo familiare composto da 5 e
piu'persone

€
600,00

| "Buoni Spesa Alimentare" potranno essere utilizzati,
di Montescaglioso che hanno dato disponibilità. il cui

presso le attività presenti sul territorio del Comune
elenco sarà pubblicato all'albo on-line, prima della

agli aventi dirìtto.

lcittadini interessati potranno presentare domanda uTlLtzzANDo EscLUsIvAMENTE L,APPOSITO MODULO
DISPoNIBILE sUL slTo ISTITUZIONALE www.comune. montescaqlioso.mt.it E SULLA pAGtNA FACEBOOK
CITTA' DI MONTSCAGTIOSO.

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere pRESENTATE A[L'tNDlRlzzo MAlt
Dl SEGUITO INDICATO protocollo@comune.montescaglioso.mt.it, a pena di esclusione,

stante l'urgenza di erogare gli aiuti, eventuali inteqrazioni di documenti e dichiarazioni non saranno
ammesse.

Alla domanda dovranno essere ALLEGATT (a pena di escrusione) i seguenti documenti:1. Modulo in autocertificazione della domanda;
2. Fotocopia del documento d,identità in corso di validità del richiedente.

I buoni avranno un "taglio" da € 2,00, ed è obbligatorio utilizzarli solo per l'acquisto di generi alimentari diprima necessità. Si ricorda che i buoni sono personali e non trasferabili.
E' fatto divieto:

- convertirli con lo stesso o diverso importo, in denaro contante:- rivenderli ad altra persona.
L'accertamento delle violazioni sopra riportate, o di altre previste per legge, comporterà la revoca di ogni
beneficio, e la segnalazione alle autorità comDetenti.

Montescaglioso , lì 25.O3.2022

Assessorato alle politiche per la persona

Francesca Fortunato
ll Sindaco

Vincenzo Zito

Responsabile del Settore Affari Generali
Rosa Natalia Formichella



ALTEGATO A (soggetti con priorità)
Al Comune di Montescaglioso
Ufficio Servizi Sociali

Termine presentazione domanda: ENTRO E NON OITRE tE ORE 12:00 del 05 ApRtLE 2022

lllla sottoscritto/a nalo l_litJJ
(tognome e nome in stompotello) (per Elia9!,nir'i indi€are lo stoto dí noscito)

residente nel Comune di Montescaglioso alla Via Nr

Tel. (casa) (cell.)

CHIEDE
Di partecipare all'Awiso Pubblico "Buoni spesa alimentare" di cui all'awiso pubblico prot. nr.43O2/p del 25.03.2022. A tal fine, ai
sensi degli artt 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2OOO, n.445, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze
penali in caso di dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici ottenuti sulla base di
dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
9 di aver preso visíone dell'awiso pubblico Prot.43oz/P del25.03.?022 e di essere a conoscenza delle norme in esso

conlenuîe;

di possedere il requisito di partecipazione in esso indicato;
a) residenza nel Comune di Montescaglioso.
di aver perso il lavoro in sesuito all,emergenza sanitaria COVID-19.
di non essere percettore di alcun reddito, riferito all,intero nucleo familiare.
di non essere asseqnatario di alcun sosteFno pubblico, riferito all,intero nucleo familiare.
Essere l'unico adulto del proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia) a presentare domanda di accesso al
beneficio di che trattasi.

e

.:.

*
.:.

COGNOME E NOME Data e luoRo di nascita Rapporti con il richiedente

di cui minori nr:

ALLEGA:

1. Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente.

It SOTTOSCRITTO DICHIARA, infine
- di essere a conoscenza delfatto che il comune di Montescaglioso potrà effettuare controlli per la verifica delle autocertificazioni

presentate e, nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, il richiedente
decadrà immediatamente dallo stesso e potrà incorrere nelle sanzioni del codice penale e dalle leggispecifiche in materia;

- di essere stato informato, ai sensi dell'art. L3 del Decreto Legislativo n. 196/2003, sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di
Sestione dei dati conferiti con la presente istanza, iquali saranno oggetto ditrattamento da parte del comune di Montescaglioso
secondo la normativa viSente in materia ed esclusivamente utilizzatiaifini dell,attività amministrativa.

Montescaglioso, li 25.03.2022

(firma leggibile)



ALTEGATO B (altri soggetti)
Al Comune di Montescaglioso
Ufficio Servizi Sociali

Termine presentazione domanda: ENTRO E NON OTTRE tE ORE 12:00 del 05 Aprile 2022

lllla sottoscritto/a nato a (-\TJJ
-l€oErro ?€ e nome ín stdmpatello) (per gli stronieri inffisto dí noscito)

residente nel Comune di Montescaglioso alla Via Nr

Tel. (casa) (cell.)

CHIEDE
Di partecipare all'Awiso Pubblico "Buoni spesa alimentare" di cui all'Awiso pubblico prot.4302/p del 25.03.2022.Ata1 fine,ai sensi
degli artt.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali
in caso di dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici ottenutisulla base di dichiarazioni non
veritiere

DICHIARA

*
{.

dí aver preso visione dell'awiso pubblico approvato con Awiso Pubblico prot. 43oz/p dA 21012022 e di essere a
conoscenza delle norme in esso contenute:

di possedere il requisito di partecipazione in esso indicato;
a) residenza nel Comune di Montescaglìoso.
che il reddito del proprio nucleo familiare è pari a €

.i. cheil oroprio nucleo familiare è beneficiario TIS o RMI per la somma mensile di €
'l che il proprio nucleo familiare percepire una indennità di disoccupazione mensile pari ad €
* Essere l'unico adulto del proprio nucleo familiare {come da stato di famigtia) 

" 
p."r"nt"." domanda di accesso al

beneficio di che trattasi.

COGNOME E NOME

di cui minori nr:

ALLEGA:

1. Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;

It SOTTOSCR ITTO DICHIARA, infine
- di essere a conoscenza del fatto che il comune di Montescaglìoso potrà effettuare controlli per la verifica delle autocertificazioni

presentate e, nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, il richiedente
decadrà immediatamente dallo stesso e potrà incorrere nelle sanzioni del codice penale e dalle leggi specifiche in materia;

- di essere stato informato, ai sensi dell'art. L3 del Decreto Legislativo n. 196/200g, sulle finalitl di utitizzo e su e modalità digestione dei dati conferiti con la presente istanza, iquali saranno oggetto ditrattamento da parte del comune di Montescaglioso
secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzatiai fini dell,attività amministrativa.

Montescaglioso, li 25.03.2022

(firma leggibile)


