MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020
AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9,
E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020
D.D.G. n. 129 dell’ 01 febbraio 2021 - Allegato n. 2

AVVISO PUBBLICO
Si avvisano i cittadini che si riaprono i termini per la presentazione dell’istanza per l’erogazione di
buoni-spesa per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaci, poiché risulta
ancora un residuo delle somme sul contributo assegnato al Comune di Villarosa.
I buoni spesa/voucher e i pagamenti saranno corrisposti fino ad esaurimento dell’importo
assegnato al Comune ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, con le seguenti modalità
e condizioni:
- l’istanza potrà essere validamente presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo
familiare, residente nel Comune, il cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni:
Non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a
carattere continuativo di alcun genere;
b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque
denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità,
CIG, pensione, ecc.);
c) nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e
comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza
COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in tal caso, allo
stesso potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto dal presente Avviso
e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici;
a)

-

le risorse saranno destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non hanno presentato istanza
entro i termini previsti dal precedente avviso (9/08/2021) e che non hanno percepito nel mese di
Agosto alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello
Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza”, di cui alle precedenti lettere a)
e b).

Il modello di istanza, allegato al presente avviso, deve pervenire al Comune entro il 25/09/2021
- a mezzo e-mail/pec agli indirizzi:
assistenza@comune.villarosa.en.it
serviziallapersona@pec.comunedivillarosa.it
oppure
- breve mano presso lo Sportello Unico del Comune di Villarosa.
I buoni spesa saranno assegnati a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali del
Comune, fino ad esaurimento dei fondi resi disponibili dallo Stato e saranno utilizzabili, presso gli
esercizi commerciali convenzionati.
Villarosa, 06 Settembre 2021

Il Sindaco
Dott. Fasciana Giuseppe

