Comune di Maruggio
Provincia di Taranto
Settore 11– Servizi Sociali
AVVISO RIAPERTURA TERMINI 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 fa presente che con determina Ufficio Servizi Sociali n. 36 del 30.04.2021 sono stati riaperti i termini fino
al 31.07.2021 e comunque sino all’esaurimento delle risorse disponibili, per la presentazione delle domande
volte all'erogazione di un buono spesa per i nuclei familiari, anche monoparentali, residenti nel Comune di
Maruggio, in gravi difficoltà economiche.
BENEFICIARI:
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa, a partire dal 12.05.2021 ANCHE
COLORO CHE HANNO GIA’ PERCEPITO IL MEDESIMO BENEFICIO NELL’ANNO IN CORSO,
residenti nel Comune di Maruggio, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna
forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali, al netto di obbligazioni derivanti da
contratti di mutuo, locazione, pagamento utenze, etc.
Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando esclusivamente apposita piattaforma
telematica presente sul sito istituzionale del Comune di Maruggio.
La domanda può essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.
REQUISITI DI ACCESSO.
Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse assegnate fino ad
esaurimento delle stesse.
Possono presentare domanda i nuclei familiari al cui interno tutti i componenti:
1) Versano in condizione di disoccupazione, o che hanno perso il lavoro, o hanno subito una riduzione
dell’orario di lavoro, sospeso o chiuso l’attività o con lavori intermittenti e che dunque non riescono ad
acquistare generi alimentari o di prima necessità;
2) disporre di un reddito familiare, nel mese precedente alla presentazione della domanda, pari o inferiore
alle soglie di seguito dettagliate:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE SOGLIA REDDITO
Nucleo composto da 1 o 2 persone
500,00 euro
Nucleo composto da 3 o 4 persone
800,00 euro
Nucleo composto da 5 persone o più
1000,00 euro
3) Si precisa che le risorse economiche di un nucleo familiare saranno considerate quelle derivanti da
qualsiasi forma di reddito e di sostegno pubblico o da altri istituti previdenziali (reddito di cittadinanza,
contributi economici, contributi a sostegno del canone di locazione, cassa integrazione, NASPI, stipendi,
pensioni da lavoro, pensioni sociali, mantenimento a favore del coniuge o dei figli, rendite da locazioni di
immobili ecc…)

In seguito all’istruttoria della domanda, gli assegnatari saranno avvisati con un SMS sull’utenza
telefonica dichiarata in sede di domanda con l’indicazione dell’importo riconosciuto e di un PIN per
autorizzare le transazioni di acquisto.
IMPORTO DEL BUONO SPESA
Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
IMPORTO
Nucleo monoparentale
€ 150,00
Nuclei fino composti da 2 persone
€ 300,00
Nuclei da 3 a 4 persone
€ 400,00
Nuclei con 5 persone o più
€ 500,00
Il valore del buono spesa per i nuclei che hanno già beneficiato del suddetto beneficio a partire da
Gennaio 2021, sarà calcolato nella misura del 60%:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nucleo monoparentale
Nuclei fino composti da 2 persone
Nuclei da 3 a 4 persone
Nuclei con 5 persone o più

60% DELL’ IMPORTO INTERO
€ 90,00
€ 180,00
€ 240,00
€ 300,00

ISTRUTTORIE
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a istruire le domande pervenute in ordine cronologico. Varrà quindi l’ora
di ricezione che sarà desunta dalla piattaforma informatica.
L’erogazione dei buoni spesa sarà effettuata fino ad esaurimento delle risorse disponibili seguendo il criterio
di arrivo delle domande in ordine cronologico.
Il valore del buono spesa spettante verrà caricato sulla propria tessera sanitaria e potrà essere speso per acquisto
di generi alimentari e di prima necessità, presso gli esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco sarà
pubblicato su sito del Comune di Maruggio.
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, con l’ausili della
GdF e altri Enti, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta.
MODALITA’ DI EROGAZIONE ED UTILIZZO DEL BUONO SPESA
a) Il Comune erogherà il buono spesa associandolo alla tessera sanitaria del richiedente, inviando un SMS al
numero di cellulare indicato in fase di domanda con l’indicazione dell’importo accreditata e del PIN da
utilizzare presso gli esercizi commerciali.
b) Il beneficiario potrà, quindi, recarsi con la propria tessera sanitaria, il PIN ed un documento di
riconoscimento presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa.
c) Il Buono Spesa potrà essere utilizzato anche in più acquisti ed in diversi esercizi commerciali con il limite
massimo dell’importo riconosciuto ed accreditato dal Comune senza commissioni sulle transazioni
effettuate.
d) Il buono spesa non è convertibile in denaro e non dà diritto ad eventuali resti in denaro.
e) Il buono spesa può essere utilizzato solo dal beneficiario e non è cedibile e non può essere
commercializzato.

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.

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal
lun al ven esclusivamente dalle ore 9.00 alle 12.00 ai seguenti numeri 0999701227- 348320751
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alessandra MAIORANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

