Comune di San Giovanni in Fiore
Provincia di Cosenza
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER DI NATALE

Il Responsabile del Servizio
Visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione di “sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” approvato con delibera di C.C.
n.4 del 20.04.2016;
RENDE NOTO
Che entro il 10 dicembre 2018 può essere presentata domanda per accedere
all’acquisto di beni di prima necessità per singoli o orfani di entrambi i genitori e
nuclei familiari indigenti attraverso l’assegnazione di “vouchers” (buoni spesa) da
consumarsi presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa di cui all’avviso
approvato con determina n. 334 del 22/11/2018.
I

vouchers

saranno

spendibili

esclusivamente

per

le

seguenti

categorie

merceologiche:
 Prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche;
 Prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei
cosmetici e dei generi da maquillage;
 Prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
 Abbigliamento e scarpe per adulti e bambini;
 Giocattoli;
 Prodotti parafarmaceutici e farmaci;
 Articoli di cancelleria e cartoleria, a garanzia del diritto allo studio.

Sono esclusi, oltre a quanto sopra indicato, alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, cibi
prodotti e accessori per la cura, la gestione e il benessere degli animali, generi di lusso,
le suppellettili per la casa.
Il voucher è concretamente rappresentato da un “buono cartaceo”, valido come titolo
di identificazione e legittimazione, affinché i beneficiari possano accedere ad un
punto vendita aderente all’iniziativa per l’acquisto dei suddetti beni.
Il valore nominale di ogni singolo “buono spesa” è fissato in €. 20,00 ( euro venti/00)
cadauno (IVA compresa).
I Buoni Acquisto, assegnati a seguito di valutazione socio- economico-ambientale da
parte dei Servizi Sociali, saranno consegnati alle famiglie aventi diritto in un’unica
soluzione. Si considera “nucleo” la famiglia anagrafica intesa come insieme di
persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, vincoli affettivi, adozione o
tutela, conviventi ed aventi la medesima residenza.
Requisiti per l’ammissione sono quelli del Regolamento Comunale vigente ossia
1. Presenza di vedove/i con o senza figli;
2. Presenza di separate/i legalmente e/o divorziate/i con o senza figli;
3. Presenze di donne con figli per i quali non è avvenuto il riconoscimento da
parte del padre;
4. Famiglie di detenuti, il cui congiunto sia in stato di detenzione, semilibertà
arresti domiciliari per un periodo superiore ad 1 mese;
5. Disoccupazione del C.F. e dei componenti della famiglia;
6. Ricovero di uno o più componenti del nucleo familiare in comunità terapeutica
7. Cause accidentali che determinano danni alle abitazioni del nucleo familiare a
seguito di incendi o allagamenti.
8. Persone sole o orfane di entrambi i genitori.

Criteri per la valutazione delle istanze sono quelli del Regolamento Comunale
vigente ossia:
 composizione nucleo familiare;
 reddito individuale e/o reddito complessivo del nucleo familiare;
 persone diversamente abili del nucleo familiare;
 lo stato patrimoniale del richiedente del nucleo familiare o di parenti tenuti agli
alimenti ai sensi di legge;
 le condizioni abitative del richiedente e del nucleo familiare;
 le condizioni di salute del richiedente, la cui eventuale compromissione ai fini
dell’attività lavorativa, deve essere debitamente certificata dalla struttura
pubblica;
Modalità di accesso
Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal presente avviso e sono interessati
ad ottenere il sostegno, devono compilare il modello di domanda presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di residenza.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 10/12/2018.
Il Servizio Sociale effettuerà verifiche anche attraverso il coinvolgimento di Organi
e/o Autorità esterne a questa Amministrazione Comunale, al fine di accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alle condizioni di disagio socioeconomico che hanno determinato l’accesso al beneficio.
I buoni erogati saranno spendibili fino alla data del 31 gennaio 2019.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
1) Fotocopia dell’Attestazione ISEE in corso di validità;
2) Fotocopia della carta di identità del richiedente;
3) Per i singoli fotocopia dell’utenza dell’energia elettrica a loro intestata .

San Giovanni in Fiore, 28/11/2018
La Responsabile del Servizio
Avv. Filomena Bafaro

