COMUNE DI LUSTRA
Provincia di Salerno
Via Municipio, 8
Tel 0974.830074
Fax 0974.830033

web: comune.lustra.sa.it
mail: lustra.utc@tiscali.it
posta certificata: protocollo@pec.comune.lustra.sa.it
Cod. Fisc. 00540330651

C.A.P. 84050

ALLEGATO “B” - schema di avviso
AVVISO 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).
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

RENDONO NOTO
Che son o disponibili i fondi per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie
in condizione di disagio economico e sociale.
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le
famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio. Possono presentare istanza di
ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi
difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile
attraverso accumuli bancari o postali.
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica –
all’indirizzo comunedilustra@libero.it oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@pec.comune.lustra.sa.it. Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la
domanda può essere presentata al protocollo dell’ente per il tramite di un componente del COC che
si recherà al domicilio della persona interessata per la compilazione della domanda, pertanto
rivolgersi ai seguenti numeri: 3292647393, 3395439602, 3406169192, 3289207833.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione fra quelli ivi riportati

In seguito all’istruttoria dei servizi sociali gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o
email, con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le
modalità per spenderlo.
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FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla
gestione della spesa esclusivamente di generi alimentari ( escluse le bevande alcoliche di qualsiasi
genere), in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto.
REQUISITI :
♦ Residenza nel Comune di Lustra
♦ nuclei familiari privi di reddito;
♦ nuclei familiari di cui facciano parte minori;
♦ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
♦ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio
economico;
♦ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di
disagio socioeconomico;
♦ donne vittime di violenza;
♦ persone senza dimora.
♦ Nuclei dove si è determinata la perdita del lavoro, unica fonte di reddito, per
licenziamento a seguito della crisi dovuta all’emergenza sanitaria;
♦ Nucleo dove l’unica attività lavorativa è venuta meno successivamente all’inizio
del periodo di emergenza sanitaria,
♦Nuclei monoreddito nel quale si è registrato la sospensione del tirocinio formativo
a seguito delle indicazioni regionali e nazionali per l’emergenza sanitaria;
♦Nuclei monoreddito dove si è registrato la cessazione o sospensione della attività
libero professionale o di impresa registrata, derivanti da cause di forza maggiore
legate all’emergenza sanitaria;
NOTA BENE: non sono prioritari ai fini dell’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari
percettori di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di
importo mensile superiore ad € 300,00 (trecento/00);
SONO ESCLUSI coloro che beneficiano: altri istituti previdenziali da cui possono trarre
sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, pensioni superiori a €
500,00, , contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali
connesse all’emergenza coronavirus ecc.) e stipendi.
IMPORTO DEL BUONO SPESA. Sarà effettuato una tantum fino ad un massimo di € 400,00 ,
varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella:
COMPOSIZIONE
DEL
NUCLEO IMPORTO
FAMILIARE
NUCLEO 1 persona
€ 100,00
NUCLEO 2 persone
€ 200,00
NUCLEI da 3 persone
€ 300,00
Nuclei con 4 o più persone
€ 400,00
I predetti importi sono rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili
complessivamente di importo superiore o inferiore al fondo assegnato a questo Comune.
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DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando
lo schema allegato.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire agli
indirizzi di posta elettronica indicati a partire dalla pubblicazione del presente avviso e fino al
08/04/2020.
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare L’Area Amministrativa provvederà
ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni
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 al numero 0974/830074 oppure ai componenti della COC:
Sindaco: 3395439602
Vice Sindaco: 3406169192
Tecnico Comunale: 3292647393
Agente di Polizia Locale: 3289207833

Lustra, li 01/04/2020.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giuseppe Resciniti
IL SINDACO
F.to Cav. Giuseppe Castellano
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