Allegato alla Determina del Responsabile di Servizio n°85 del 07.04.2020

Comune di Siniscola
Provincia di Nuoro

Attività Politiche Sociali
Via Giuseppe Verdi - 08029 Siniscola (NU) - Tel. 0784/870864-856 Fax 0784/878300 - e-mail: servizisociali@comune.siniscola.nu.it – pec: servizisociali@pec.comune.siniscola.nu.it

Prot. n. 7019 del 07.04.2020

EMERGENZA CORONAVIRUS – FORNITURA DEL BUONO SPESA DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020
PRESENTAZIONE DOMANDE: Dal 02.04.2020
SCADENZA: 10.04.2020

INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO Prot. n. 6689 del 02.04.2020
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
RENDE NOTO
Che con propria Determina n° 85 del 07.04.2020 è stata approvata l’integrazione all’Avviso Pubblico prot. n°6689 del 02.04.2020 nei seguenti punti:

2. Priorità di erogazione e entità del Buono Spesa - integrazione
L’Ufficio dei Servizi Sociali valuterà tutte le richieste presentate alla luce della reale disponibilità finanziaria dando assoluta priorità a coloro che non hanno
beneficiato di alcun sostegno economico pubblico.
Nella valutazione delle istanze verrà data priorità nel seguente modo:
Priorità

Numero componenti

1
2
3
4
5

Nuclei con 4 o più persone (tra cui almeno due minori)
Nuclei con 3 o più persone (con almeno 1 minore)
Nuclei con 3 o più persone
Nuclei con 2 persone
Persone singole

Importo buono
spesa
euro 500,00
euro 400,00
euro 350,00
euro 300,00
euro 200,00

A parità di priorità varrà come criterio di precedenza la data e l’ora di arrivo della domanda (via mail o al protocollo).

4. Motivi di esclusione - integrazione
SONO ESCLUSI coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:
✓ Beneficiari dei Cantieri Verdi
✓ Tutti coloro che accedono a benefici disposti da altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (ad es. cassa integrazione ordinaria
e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità
speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.)
✓ Tutti coloro che accedono a benefici economici previsti nel Decreto Cura Italia (per esempio: Indennità COVID-19 pari a 600,00 per lavoratori
autonomi e stagionali).

Il Responsabile di Servizio
F.to Ass. Soc. Paola Fronteddu
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