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COMUNE DI RACCUJA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO 

RIAPERTURA TERMINI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, 
PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA 
FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ E 
FARMACI, (ORDINANZA EMANATA DAL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE N. 658 DEL 29/0312020) DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 (RISTORI-TER) 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, in 
attuazione del DPCM 28 marzo 2020, dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 
29 marzo 2020, del D.L. 23 Novembre 2020 n. 154 
VISTA LA deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2020, 

Si RENDE NOTO 

che i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-
19, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso possono presentare richiesta per 
beneficiare di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari, di prodotti di prima necessità e 
farmaci da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza 
convenzionati con il comune; 

ART.1 - CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA 
Possono fare richiesta esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Raccuja più esposti agli 
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e tra quelli in stato di 
bisogno che nell'anno 2020 hanno subito una riduzione e/o interruzione dell'attività lavorativa, sia 
essa dipendente che autonoma, a causa delle ripercussioni sul piano economico-lavorativo 
causate dall'emergenza sanitaria da Covid-19. 
Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare. 
Il richiedente dovrà dichiarare di: 

- essere cittadino/a italiano/a; 
- essere cittadino/a di un Paese dell'U.E. diverso dall'italia; 
- essere cittadino/a di un Paese non appartenente all'U.E. in possesso di regolare titolo di 

soggiorno in corso di validità; 
Il richiedente deve dichiarare per sé e per gli altri membri del nucleo familiare, di trovarsi in una o 
più delle seguenti condizioni socio-economiche e lavorative: 

- essere lavoratori dipendenti, che abbiano perso/sospeso o subito una riduzione dell'attività 
lavorativa a causa dell'emergenza in corso; 

- essere lavoratori autonomi o liberi professionisti che in conseguenza delle disposizioni 
adottate dall'Autorità competente a causa dell'emergenza da Covid-19, abbiano subito 
nell'anno 2020 per riduzione o cessazione dell'attività e non abbiano/abbiano usufruito in 
modo parziale delle indennità previste dal Decreto Ristori nei mese di Dicembre; 

Piazza 2 Giugno 98067 Raccuja - LII 0941660376 - E] 0941663507 Cod. Fisc. 00275600831 
Sito web www.comune.raccuia.me.it  

Pec: comuneraccuia(àpec.it e-mail: area.amministrativa@comune.raccuja.me.it  



4 
COMUNE DI RACCUJA 

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
- essere in stato di bisogno, in quanto il nucleo familiare risulta composto da persone prive di 

reddito per la difficoltà di accedere al mercato del lavoro a causa dell'emergenza sanitaria 
in corso; 

- essere cittadini che non hanno redditi sufficienti a provvedere alle esigenze primarie; 
- essere cittadini che hanno percepito nel corso dell'anno altre misure di sostegno al reddito 

(reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, indennità 
previste dal Decreto ristori, ecc.); 

Alla data di sottoscrizione della domanda, a pena di esclusione, i richiedenti, compresi tutti i 
componenti del nucleo familiare non devono possedere: 

1. redditi e/o entrate mensili a qualunque titolo al netto delle spese per canoni di locazione 
(abitativa e/o per finalità commerciali) o mutui ipotecari attivi superiori a: 
€ 500,00 per uno/due componenti; 
€ 600,00 tre componenti; 
€ 800,00 da 4 o più componenti; 
[per entrate a qualsiasi titolo si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli 
stipendi da lavoro dipendente, gli ammortizzatori sociali, il reddito di cittadinanza, il reddito 
di emergenza, il reddito da lavoro autonomo, indennità previste dal Decreto Ristori, canoni 
derivanti dalla locazione di immobili di qualsiasi categoria e/o terreni,ecc.] 

2. disponibilità bancarie/postali (compresi investimenti in titoli di stato, titoli azionari 
obbligazionari e simili) superiori a: 
€ 3.000,00 per nuclei composti da un i a 2 componenti 
€ 4.000,00 per nuclei composti da 3 a 4 componenti i 
€ 6.000,00 per nuclei composti da 5 o più componenti. 

Nel caso in cui il richiedente sia beneficiano di forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati 
da Enti Pubblici (Reddito/Pensione di Cittadinanza, Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa 
Integrazione Guadagni, Indennità previste dal Decreto Ristori, ecc.) si chiede di indicare l'importo 
mensile percepito e la data di decorrenza del sostegno. 
Il periodo di riferimento per l'indicazione della situazione economica da dichiarare è relativo ai mesi 
Gennaio - Febbraio. 

ART. 2 - IMPORTO DEI BUONI SPESA 
I buoni spesa saranno erogati in un'unica soluzione. L'importo dei buoni sarà commisurato al 
numero di componenti del nucleo familiare, nella seguente misura: 
nucleo familiare composto di n. i componenti € 100,00; 
nucleo familiare composto di n. 2 componenti € 200,00; 
nucleo familiare composto di n.3 componenti € 300,00; 
nucleo familiare composto di n. 4 e più componenti € 400,00; 

ART. 3 - PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA 
Terminata la fase istruttoria verrà stilata una graduatoria dando priorità ai seguenti beneficiari: 

• coloro che hanno subito una riduzione/sospensione o cessazione del lavoro sia autonomo 
che dipendente; 

• coloro che non hanno percepito nel corso dell'anno altre forme di sostegno economico 
(reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, ecc...); 

• coloro che hanno 3 o più figli minori a carico; 

I1 Piazza 2 Giugno 98067 Raccuja - LI 0941660376 - LI 0941663507 Cod. Fisc. 00275600831 
Sito web www.comune.raccuja.me.it  

Pec: comuneraccuja(pec.it e-mail: area.amministrativacomune.raccuja.me.it  



COMUNE DI RACCUJA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
• coloro hanno componenti del nucleo familiare in stato di invalidità civile con percentuale 

uguale o maggiore al 50%, che non beneficiano di misure previdenziali; 
• coloro che hanno difficoltà di accesso al mercato del lavoro a causa dell'emergenza 

sanitaria in corso e pertanto si trovino in stato di bisogno; 
• coloro che percepiscono sostegni al reddito che non superano i parametri di cui all'Art. 1 

del presente avviso. 
L'Ufficio di Servizio Sociale potrà integrare, sulla base delle proprie valutazioni, l'elenco dei 
beneficiari al fine di intervenire in favore dei cittadini più fragili. 

ART. 4- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per presentare la domanda gli interessati dovranno compilare il modulo disponibile sul sito 
istituzionale dell'Ente: www.comune.raccuia.me.it  o presso l'Ufficio servizi sociali del Comune. 
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 29/03/2021 all'Ufficio protocollo di questo Ente 
o ai seguenti indirizzi: 

a mezzo PEC: comuneraccuja@pec.it  

E- mai]: area.amministrativa@comune.raccuja.me.it  

ART. 5 BENI ACQUISTABILI 
Gli esercizi commerciali autorizzati all'accettazione dei buoni spesa potranno fornire 
esclusivamente beni di prima necessità quali ad esempio: Pane, Pasta; Riso; Latte e derivati; 
Farina; Olio; Frutta e verdura; Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.); Passata e 
polpa di pomodoro; Zucchero; Sale; Carne e pesce; Prodotti per l'infanzia (omogeneizzati, biscotti, 
pannolini, ecc); farmaci, prodotti per l'igiene personale e della casa, bombola del gas, pellet. Sono 
tassativamente escluse le bevande alcoliche di qualsiasi genere. 
Il buono spesa concorre al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale, l'eventuale 
integrazione del prezzo in aumento potrà avvenire solo mediante contante a cura del cliente, non 
sono ammessi "resti" in denaro sul valore del buono. 
Sul buono, a cura del commerciante, dovrà essere indicato il numero dello scontrino e la data. I 
beneficiari dovranno conservare Io scontrino per eventuali verifiche da parte del Comune. Il buono 
è personale e non è cedibile a terzi; verrà ritirato dall'esercizio commerciale per la riscossione del 
prezzo dal Comune di Raccuja. Ogni abuso comporterà la revoca del sostegno. 

ART. 6 CONTROLLO E VERIDICITÀ' DELLE DICHIARAZIONI RESE 
L'Ufficio si riserva la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese provvedendo, in caso di false 
dichiarazioni, al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia all'Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000. 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel 
rispetto delle previsioni del Regolamento UE 20161679 per le finalità specifiche della procedura di 
cui al presente avviso, per quelle ad esse connesse e collegate e con le modalità di cui alla 
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separata informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e smi, che dovrà 
essere sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente all'istanza 
ed alla relativa documentazione per formarne parte integrante. 
Ai sensi del D.Lgs 33/2013 l'Amministrazione pubblicherà sul proprio sito istituzionale l'elenco 
dei beneficiari dei contributi in forma anonima. 

ART. 8 RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa rinvio a quanto disposto 
dalle vigenti disposizioni di legge. 

AVVERTENZE GENERALI 

L'Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo 
insindacabile giudizio. Il presente Avviso costituisce "lex specialis" e, pertanto, la partecipazione 
comporta implicitamente l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Raccuja, 19-03-2021 

Il Responsabile del Procedimento 	 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 
f.to Dott.ssa Irene Daniela Starvaggi 	 f.to Dott.ssa Maria Rita Barone 
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