COMUNE DI PAPASIDERO
Provincia di Cosenza
Via Municipio 9, 87020 – Tel 0981 83078 Fax 0981 83107
www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

AVVISO AI CITTADINI (BUONI SPESA REGIONE CALABRIA)
Si comunica che con determinazione n. 42/C del 9.11.2020 è indetto l’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI
SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA
ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI ALLA D.G.R. 44/2020 E D.D. N. 6049 del 03.06.2020.
Il fondo assegnato al Comune di Papasidero è pari ad €. 3.692,82.

Destinatari: Persone e nuclei residenti nel Comune di Papasidero che versino “in stato di bisogno”, individuati sulla
base delle istanze pervenute ed in funzione dei criteri individuati dal D.D. Regione Calabria n. 6049 del 03.06.2020.
Le Istanze saranno suddivise in tre categorie:

Ammissione prioritaria: Rientrano in questa fascia i richiedenti il cui nucleo familiare abbia percepito contributi,
sussidi o redditi entro un importo che va da zero a 780,00 euro complessivi relativamente al periodo di c.d. lockdown
(dal 9 marzo al 3 maggio 2020).

Ammissione secondaria: Persone e nuclei che, nel mese di ottobre, a nome proprio o di altro componente del nucleo
familiare, abbiano percepito redditi, contributi e/o sussidi, comunque denominati, nei limiti di 780,00 euro. Tali
richiedenti possono essere ammessi con priorità secondaria, compatibilmente con la disponibilità delle risorse assegnate
al Comune.

Ammissione residuale: In presenza di economie, dopo la soddisfazione delle richieste delle prime due fasce, il Comune
potrà assegnare i buoni a tutti gli altri richiedenti, stilando elenchi ordinati in base all’ISEE, dando priorità a redditi più
bassi e nuclei familiari più numerosi.
Gli ammessi al beneficio riceveranno un buono spesa spendibile negli esercizi commerciali e farmacie/parafarmacie del
territorio comunale, aderenti alla manifestazione d’interesse pubblicata dal Comune in data 09.11.2020.
Detto buono spesa potrà essere utilizzato esclusivamente per:
 prodotti alimentari e generi di prima necessità;
 prodotti per l’igiene e la cura della persona;
 prodotti per la pulizia della casa;
 farmaci e parafarmaci.
Il contributo concesso per mezzo del buono spesa è erogato una tantum ed il relativo importo è determinato secondo le
seguenti modalità:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Nuclei unipersonali
Nuclei composti da due persone
Nuclei composti da tre persone
Nuclei composti da quattro persone
Nuclei composti da cinque persone o più

IMPORTO

Euro 100,00
Euro 200,00
Euro 300,00
Euro 400,00
Euro 500,00

L’importo è aumentato di €. 50,00 in caso di presenza di un minore 0-3 anni (da intendersi compiuti alla data di pubblicazione
del presente avviso). In caso di presenza di disabile nel nucleo familiare, a prescindere dal numero dei componenti, l’importo
complessivo è di €. 500,00.
Le istanze, scaricabili dal sito istituzionale o ritirabili presso l’Ufficio di Polizia Locale di Corso Oliva (vicino alla Chiesa di San
Francesco), potranno essere trasmesse, a mezzo mail all’indirizzo papasiderocomune@libero.it oppure consegnate nello
stesso Ufficio al personale di Polizia Locale, entro e non oltre il 30.11.2020.
Il Comune di Papasidero, si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza di quanto dichiarato. Nel caso in cui
dai controlli emerga una non corrispondenza tra quanto dichiarato ovvero la non sussistenza delle condizioni in base alle
quali è stato concesso il buono spesa, il contributo sarà revocato d’ufficio, provvedendo al recupero delle somme erogate ed
alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Papasidero, 10.11.2020

“Bos Primigenius” sito archeologico Grotta del Romito

