COMUNE DI OTTONE
PROVINCIA DI PIACENZA
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI
ALL’ODPCS DEL 29.03.2020 E AL D.L. 154/2020

OGGETTO
Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, e al D.L. 154/2020, finalizzati a fronteggiare i
bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a
causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.
Le disposizioni del presente avviso costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall’art. 12
della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

L’Istruttoria delle domande sarà effettuata dal servizio sociale
dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta in base ai seguenti criteri.
BENEFICIARI
I destinatari sono nuclei familiari di cittadini residenti nel Comune di Ottone che si trovano in uno stato di
bisogno tale da non soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali a causa degli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid- 19 determinato da: grave perdita/riduzione della capacità
reddituale.
Il nucleo familiare dovrà avere un patrimonio mobiliare (depositi bancari e postali, fondi di investimento, titoli
di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, azioni, contratti di assicurazione ecc e/o altri
strumenti finanziari) non superiore ad € 8.000,00 (attestato con certificazione ISEE in corso di validità e/o
scaduta al 31.12.2019 oppure autocertificabile e sottoposto a controllo);
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ENTITA’ DEL BUONO SPESA
Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue:

Numero componenti
1
2
3
4

Contributo concesso
€ 130,00
€ 190,00
€ 250,00
€ 300,00

Per ogni altro componente oltre al quarto € 40,00
L’importo verrà maggiorato nelle seguenti situazioni familiari:
- € 20,00 per ogni componente minorenne appartenente al nucleo famigliare;
- € 40,00 per ogni persona in stato di disabilità certificata con invalidità superiore al 66%
In ogni caso l’ammontare complessivo del contributo non può essere superiore a € 500,00.

L’erogazione del buono non può essere effettuata a favore di soggetti per i quali la situazione
d’emergenza epidemiologica non ha direttamente comportato riduzioni del reddito.
L’Ufficio Servizi Sociali dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta , sulla base dei dati
dichiarati nell’allegato B (modulo di domanda), valuterà le domande presentate per
l’assegnazione del contributo tenendo conto prioritariamente:
- dei nuclei familiari che non dispongono di redditi/depositi necessari a soddisfare lo stato di

bisogno derivante dall’emergenza epidemiologica;
- dei nuclei che non percepiscono alcun sostegno pubblico, con possibilità di estensione a nuclei

già percettori di misure di sostegno pubblico in subordine rispetto ai primi, per i quali l’ammontare
del buono spesa sarà corrisposto sulla base della differenza economica percepita.
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I buoni saranno spendibili presso enti convenzionati solo per l’acquisto di generi
alimentari/prima necessità (esclusi, a titolo esemplificativo, alcolici, tabacchi, etc).

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere inoltrate preferibilmente via mail all’indirizzo comune.ottone@sintranet.it ,
eventualmente, se non fosse possibile si potrà procedere con la consegna presso gli uffici del Comune di
Ottone – in Piazza del Municipio n.1, previo appuntamento al n. 0523/930122 per concordare le modalità di
consegna del modulo.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del
15.12.2020.
Per eventuali dubbi/necessità è possibile contattare il numero 0523/930122 dal Lunedì al Sabato dalle ore
9 alle ore 12:30.

