Comune di Assemini
Area Amministrazione e Finanze
Servizi Sociali

“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”
BUONI SPESA COVID-19
AVVISO
In attuazione delle “Misure urgenti di solidarietà alimentare” il Comune di Assemini, informa che
sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per usufruire dei “buoni spesa” per l’acquisto
di generi alimentari di prima necessità e farmaci, rifinanziati dal Decreto Legge 23 Novembre 2020
n. 154 per la concessione del beneficio “buono spesa” - OCDPC n.658 del 29 marzo 2020
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” . Questo
Servizio Sociale intende procedere all’individuazione dei nuclei familiari destinatari di tali misure
secondo i seguenti criteri:

POSSONO PARTECIPARE AL PRESENTE AVVISO:
-

Un solo componente del nucleo familiare

-

I cittadini residenti nel Comune di Assemini, regolarmente soggiornanti, che abbiano
subito modifiche sulla propria situazione reddituale a seguito dell’emergenza
epidemiologica (es: perdita del lavoro, cassa integrazione, sospensione lavoro
autonomo, ecc.) e che si trovino dunque in gravi difficoltà economiche, senza alcuna
forma di sostentamento reperibile attraverso risparmi bancari o postali.

-

I nuclei familiari (anche monocomponenti) o persone singole già in carico al Servizio
Sociale per situazioni di criticità, fragilità e multiproblematicità;

-

I nuclei familiari (anche monocomponenti) in possesso dell’Attestazione ISEE in corso
di validità;

I RICHIEDENTI:
-

Devono essere residenti nel comune di Assemini e in caso di cittadino non
appartenente all’Unione Europea deve essere in possesso di un titolo di soggiorno in
corso di validità;

-

Non devono essere attualmente beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e

alla povertà erogati da altri Enti pubblici e se beneficiari, gli importi dovranno
essere palesemente insufficienti a rispondere alle necessità del nucleo familiare
(es. reddito di cittadinanza, REIS etc.)
IMPORTO DEL CONTRIBUTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
-

Il servizio sociale Comunale valuterà le richieste pervenute e concederà il buono spesa
secondo i seguenti criteri:

Composizione del nucleo
familiare
Nuclei fino a 2 persone
Nuclei da 3 a 4 persone
Nuclei con 5 persone o più

A)
B)
C)
D)

Reddito/contributi
sostegno al reddito
da € 0 a € 200

Reddito/contributi
sostegno al reddito
da € 201 a € 300

Reddito/contributi
sostegno al reddito
da € 301 a € 500

€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00

€ 150,00
€ 250,00
€ 350,00

€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00

CRITERI

DA ASSEGNARE

Presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo
familiare oppure di bambini fino a 6 anni
Portatori di handicap nel nucleo familiare
Presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel
nucleo familiare
Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad
500 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in
deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di
inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a
progetti personalizzati di intervento, altre indennità
speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.)

Ulteriore criterio di precedenza
Ulteriore criterio di precedenza
Ulteriore criterio di precedenza

Questa tipologia di soggetti
viene aiutata solo
successivamente a coloro che
sono privi di qualsiasi sostegno
pubblico

AMMISSIONE AL BENEFICIO
-

Sarà discrezionalità del Servizio Sociale Comunale, decidere se erogare un buono spesa o
meno, in base alle singole valutazioni professionali del caso. Saranno ammesse le famiglie
in possesso dei requisiti sopra definiti. Ciascun nucleo familiare riceverà dei buoni spesa i
cui importi saranno definiti sulla base dei criteri sopra esposti, della composizione del
nucleo familiare e delle richieste ricevute fino ad esaurimento fondi. Il buono spesa potrà
essere utilizzato esclusivamente presso le attività commerciali convenzionate con il
Comune e presenti nel territorio di Assemini del quale verrà pubblicato successivo elenco.
Il buono spesa potrà essere utilizzato solo per l’acquisto di beni di prima necessità, farmaci
e generi alimentari ritenuti essenziali.

RICHIESTA DEI BUONI SPESA
-

Le domande possono essere presentate dal giorno 15/12/2020, esclusivamente on-line, nel
portale asseminisociale.retedelsociale.it ;

-

Per fare la domanda, seguire le indicazioni contenute nel Manuale, che si trova all’ interno
del portale. Si raccomanda di custodire username e password, per non avere disguidi nei
successivi accessi. Per problemi nella registrazione chiedere assistenza a:
info@retedelsociale.it ;

-

Dopo aver effettuato il primo accesso ogni richiesta di informazioni e/o assistenza dovrà
essere effettuata utilizzando l’apposita funzione del portale “Assistenza”.

-

Per Assistenza Telefonica sull’utilizzo della piattaforma contattare i numeri: 06-79.16.780
o 06- 79.32.7365;

-

Per Assistenza in merito alla comprensione dei requisiti e criteri contattare i numeri:
340/3314656 o 342/1447199 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, i seguenti
numeri saranno attivi solamente fino al 31 dicembre 2020 ;

-

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
-

-

Copia del documento di identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive la
domanda;
In caso di presenza di persone con handicap o con patologie croniche allegare il
certificato che lo attesti.

Il Comune procederà a campione con il controllo delle autocertificazioni.

Le
istanze
potranno
essere
presentate
ESCLUSIVAMENTE
on-line, nella
piattaforma asseminisociale.retedelsociale.it. Le domande pervenute con diverse modalità
non saranno prese in considerazione.

TRATTAMENTO DEI DATI:
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto delle
norme vigenti in materia di Privacy.
Il richiedente è consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla
legge nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall’art. 76 DPR n. 445 del
28.12.2000 (ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR. 445/2000).

Assemini, 15/12/2020
La Responsabile dei Servizi Educatici, Cultura, Sociali e Sport
Dott.ssa Valentina Melis

