Comune di Montemesola
Provincia di Taranto

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A
FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E
SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO - D. L. 154/2020
(Fondo di Solidarietà Alimentare 2020), D.G.R. 788/2020 E D.L. 73/2021 (Fondo di
Solidarietà Alimentare 2021).
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono di solidarietà alimentare i
nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, per l’acquisto di generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità.
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente per mezzo Posta Elettronica
Certificata agli indirizzi:
-segreteria.comunemontemesola@pec.rupar.puglia.it ;
-sociali.comunemontemesola@pec.rupar.puglia.it ;
In caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata all’ufficio
Protocollo dell’Ente negli orari di ricevimento pubblico.
E’ possibile contattare telefonicamente al recapito dell’Ente 0995664018, interno 4 (Ufficio Servizi
Sociali) negli orari d’ufficio.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato Modello di domanda; le persone interessate
potranno rivolgersi anche ai patronati e CAF presenti nel Comune; La domanda va compilata
inserendo tutte le informazioni richieste e deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il
23/11/2022 alle ore 12.00.
Diritto al Beneficio e Importo del buono Spesa
Avranno diritto all’erogazione del buono spesa:
• le persone e i nuclei familiari con reddito 0;
• le persone e i nuclei familiari con forme di sostegno pubblico e/o reddito proprio nei limiti
seguenti:
- Fino a € 600,00 al mese per i nuclei familiari composti da n.1 persona;
- Fino a € 750,00 al mese per i nuclei familiari composti da n.2 persone;
- Fino a € 850,00 al mese per i nuclei familiari composti da n. 3 persone;
- Fino a € 950,00 al mese per i nuclei familiari composti da n. 4 o più persone;

Per i percettori di reddito (pensione a vario titolo, reddito di cittadinanza, indennità di
disoccupazione, altre regolari forme di reddito) con un regolare contratto di locazione, al fine
di stabilire il diritto al beneficio, nel calcolo si potrà detrarre dal reddito disponibile la quota
della locazione mensile a condizione che nella domanda si alleghi copia di regolare contratto
regolarmente registrato presso l’agenzia delle entrate;
EROGAZIONE DEL BUONO:
• Il nucleo familiare con reddito zero avrà diritto ad € 100,00 per ogni componente fino ad un
massimo di € 500,00;
• I percettori di forme di sostegno pubblico e/o reddito nella misura innanzi indicata avranno
diritto ad un buono spesa del valore di € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare
fino ad un massimo di € 500,00;
• Il nucleo familiare nel quale sono presenti uno o più minori di un’età compresa fra 0 e 3
anni avranno inoltre diritto ad un bonus spesa aggiuntivo di € 50,00 per ciascun minore,
anche oltre i limiti previsti di cui innanzi (€ 500,00);

Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
1.I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi, in base ai criteri specificati
nell’avviso e con determinazione del Responsabile Servizi sociali viene approvato l’elenco dei
beneficiari.
2. Ai fini dell’assegnazione del buono spesa viene assegnato il termine del 23 Novembre 2022 alle
ore 12:00 per l’invio delle istanze da parte dei singoli cittadini;
3. Il buono spesa viene assegnato ai beneficiari indicati in apposito elenco predisposto dall’Ufficio
di Servizio Sociale in base alle domande presentate.
4. Ove dovessero emergere situazioni particolari non previste dai criteri, l’Ufficio dei Servizi Sociali,
valuterà con apposita istruttoria e motivata relazione l’opportunità di accesso al beneficio;
5. Il buono è spendibile presso gli esercizi commerciali che daranno la disponibilità a tale servizio
entro IL 31.03.2023 (L’elenco degli esercizi commerciali sarà reso pubblico sul sito del Comune).
6. Nel caso in cui le somme a disposizione non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le
richieste si provvederà a ridurre, in maniera proporzionale, l’importo del buono spesa;
Informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio di Servizio Sociale negli orari d’ufficio e
presso il Comando della Polizia Municipale.
Il presente avviso viene pubblicato con allegato il modulo di domanda per il beneficio del bonus di
solidarietà alimentare sul sito dell’Ente nella sezione Notizie e in quella dedicata al Coronavirus e
ne viene disposta la più ampia diffusione.
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