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Area Persona e Società - Ufficio Servizi Sociali

LA RESPONSABILE DELL’AREA PERSONA E SOCIETA’
in attuazione:
 Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/03/2022;
 Della propria Determinazione n. 26 del 01/04/2022

RENDE NOTO
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE ALLA MISURA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 73/2021
(BUONI SPESA)
RIVOLTA AI NUCLEI FAMILIARI
 Che siano in possesso di una certificazione ISEE non superiore a Euro 20.000,00
 Che si trovino in una condizione di difficoltà desumibile dall’aver subito, a decorrere dal manifestarsi
dell’emergenza sanitaria, una sensibile riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare
a seguito di:
 perdita del posto di lavoro da parte di uno o più componenti del nucleo familiare;
 riduzione delle ore lavorative per uno o più componenti del nucleo familiare;
 cessazione dell’attività professionale autonoma e/o imprenditoriale da parte di uno o più componenti
del nucleo familiare;
 consistente riduzione dell’attività professionale autonoma e/o imprenditoriale da parte di uno o più
componenti il nucleo familiare;
 perdurare dello stato di disoccupazione da un periodo antecedente al 01.03.2020;
L’importo del buono in funzione della titolarità o meno di altri benefici economici e della composizione del nucleo
familiare, è specificato nella seguente tabella:
Numero dei
componenti

Ammontare una tantum massimo
del buono

Riduzione per i nuclei titolari di altri
sostegni economici pubblici

1

€ 196,00

-5%

2

€ 336,00

-10%

3

€ 448,00

-15%

4

€ 560,00

-20%

5

€ 644,00

-25%

6

€ 728,00

-30%

7

€ 812,00

-35%

Il presente AVVISO è da ritenersi aperto (senza scadenza) e le richieste verranno accolte fino alla concorrenza delle
somme messe a disposizione per l'attuazione della misura ovvero fino all’importo di Euro 20.000,00.

Link di accesso alla misura:

https://giba.selfcaressc.it/
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Cristina Matta

