CITTÀ DI PARTINICO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO
AVVIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITÀ, PER IL SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI ALLE PRESE
CON LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE ACUITE DALLA
PANDEMIA DEL COVID 19 MEDIANTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RENDE NOTO CHE
con deliberazione Commissariale n. 26 del 03/04/2020 è stato determinato di adottare
urgenti misure a sostegno dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19 attraverso l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari e di prodotti di prima necessità.
I soggetti beneficiari saranno individuati:
- prioritariamente nelle persone fisiche singole e/o nuclei familiari, residenti nel Comune di
Partinico, che, anche a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19, si trovano
in stato di bisogno in quanto privi di qualsiasi fonte di sostentamento;
- esaurita la platea dei suddetti soggetti, potranno, eventualmente, beneficiare del
contributo economico e comunque in misura ridotta ossia fino a concorrenza del sostegno
già percepito in aderenza alle stesse le finalità di cui al presente atto, anche i soggetti
assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
In particolare ad ogni persona fisica in possesso dei requisiti (singola o componente di
nucleo familiare) verranno erogati una tantum buoni spesa del valore di 40, 20, e 10 euro
ciascuno, fino a un importo massimo di 400 euro per ogni nucleo familiare, detta somma
verrà ripartita, indicativamente, per come segue:
numero
componenti
del nucleo
familiare

Valore
complessivo
dei buoni
spesa

Numero
buoni spesa
del valore di
€. 10,00

Numero
buoni spesa
del valore di
€. 20,00

Numero
buoni spesa
del valore di
€. 40,00

1

€. 80,00

4

2

0

2

€. 160,00

6

3

1

3

€. 24000

10

3

2

4

€. 320,00

12

4

3

5 e oltre

€. 400,00

16

6

3

Soltanto per i nuclei familiari, in cui sono presenti minori di 3 anni e/o soggetti disabili
che non godono di alcun sostegno economico verrà erogato un ulteriore buono di 20 euro
(cadauno), e pertanto soltanto in queste condizioni potrà essere superato il limite massimo di
€. 400,00.
Il Settore Servizi alla Comunità e alla Persona di questo Comune ha avviato l’istruttoria
delle istanze è sta provvedendo ad esaminare tutte le richieste pervenute.
Al termine di tale processo si provvederà a redigere un apposito elenco delle persone
fisiche singole e/o dei nuclei familiari riconosciuti aventi diritto al contributo economico,
secondo i criteri stabiliti dal Commissario Straordinario con poteri della Giunta Municipale.

SI INFORMA LA CITTADINANZA
che la consegna dei primi buoni spesa agli aventi diritto, relative alle istanze già
valutate positivamente dal Settore Servizi alla Comunità e alla Persona, inizierà dalle ore
15:00 di oggi 09/04/2020, con modalità che saranno comunicate e concordate
telefonicamente e direttamente con gli stessi interessati in qualità di aventi diritto.
La consegna proseguirà con la stessa modalità fino all’esaurimento dell’istruttoria di
tutte le istanze pervenute.
I buoni potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali convenzionati con il
Comune di Partinico, debitamente individuati con separata trattazione come da elenco iniziale
provvisorio, suscettibile di ulteriori integrazioni, pubblicato in data 08/04/2020.
Ai titolari di buoni spesa viene fatto obbligo di esibire agli esercenti convenzionati il
proprio documento di identità.
I buoni spesa sono cumulabili; sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare
indicato sullo stesso buono e dai componenti il proprio nucleo familiare indicati nella
dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza), non trasferibili; né cedibili a terzi, non convertibili
in denaro contante.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti numeri
telefonici: 0918780341 - 0918781018 - 0918781139 - 0918906321 – 0918905303;
Partinico, 09 aprile 2020
Il Commissario Straordinario
Dott. Rosario Arena
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