COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO
P.zza A. Amabile, 1
C.F. 80021560653

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI
AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
SI RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale con Delibera della Giunta Comunale n. 66 del 31/03/2020 ha
approvato lo schema di avviso pubblico per l'individuazione dei beneficiari dei buoni spesa di prodotti
alimentari come previsto dall’Ordinanza della Protezione Civile nazionale del 29 marzo 2020,

destinata alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid 19 versano in gravi difficoltà economiche;
Pertanto, il presente avviso è diramato a causa della situazione emergenziale dovuta alla
diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di
elevato disagio momentaneo.
REQUISITI DI ACCESSO:




di essere residente nel Comune di Castel San Giorgio
di non possedere beni mobiliari per un importo superiore ad € 9350,00;
di non beneficiare del Rdc/Pensione di Cittadinanza e/o di altri contributi di sostegno
Pubblico per un importo superiore ad € 500,00;

GRADUATORIA:
la formazione della graduatoria avverrà a cura di apposita Commissione tenendo conto dei seguenti
punteggi:
1 Numero di componenti del nucleo familiare
1 punto per ogni
componente il nucleo
familiare
2 presenza di bambini minore di 3 anni
2 punti
3 presenza di bambini di età compresa fra 3 e 6 anni
1 punto
4 portatori di handicap nel nucleo familiare (disabilità
2 punti per ogni
superiore al 67%)
portatore di handicap
presente nel nucleo
familiare
5 Valutazione disagio sociale in base alla valutazione
Fino a 4 punti

dei sevizi sociali

ISTANZA
Gli interessati (capofamiglia o chi ne fa le veci) potranno inoltrare istanza, mediante il modello
allegato, al Comune di Castel San Giorgio tramite:


pec amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it;



email urp@comune.castelsangiorgio.sa.it;



consegna a mano, ai servizi sociali,

su appuntamento telefonico 0815163223-

0815163250;
entro le ore 12 del giorno 6 aprile 2020 .
Si precisa che le domande presentate oltre la suddetta data di scadenza saranno valutate
solo in caso di capienza dei fondi.
IMPORTO DEL BUONO SPESA
Il buono spesa ha un valore di € 50,00.
Il totale dei buoni assegnati è proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare:
COMPOSIZIONE
DEL
FAMILIARE
NUCLEI fino a 2 persone
NUCLEI da 3 a 4 persone
Nuclei con 5 persone o più

NUCLEO IMPORTO
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare i servizi sociali provvederanno ad
effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione pervenuta.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso
l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e
del Regolamento UE 2016/679
Il Responsabile del Procedimento è il dr. Rocco Cataldo funzionario P.O. Settore Sistemi
Informativi e Servizi alla Persona. email r.cataldo@comune.castelsangiorgio.sa.it. Tel.
0815163252;

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri dei Servizi Sociali:, 0815163250,
0815163223
L'assessore alle politiche Sociali
Dott.ssa Antonia Alfano
Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara

Il Funzionario Responsabile Servizi Sociali
Dott. Rocco Cataldo

