Comune di Aprica
Provincia di Sondrio

________________________________________________________________

AVVISO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ORDINANZA N. 658/2020
“Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
PREMESSO:
 che a seguito delle forti difficoltà indotte o aggravate dall’emergenza epidemiologica da Covid
19 è necessario dare un concreto aiuto ai nuclei familiari in stato di disagio socio-economico,
impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita;
 che il Comune di Aprica ha inteso attivare una misura volta ai nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dalla congiuntura negativa, mediante l’acquisizione di generi
alimentari di generi di prima necessità secondo le modalità previste dal DPCM del 28 marzo
2020, nonché con determinazione del Responsabile Servizio alla Persona n. 67 del 03.04.2020;
E' INDETTO
avviso per l’individuazione dei nuclei familiari in particolari condizioni di disagio, ai quali verrà
erogato un buono spesa del valore massimo di seguito specificato:
a) Euro 200,00 per nuclei individuali;
b) Euro 300,00 per nuclei con due persone;
c) Euro 50,00 per ogni componente aggiuntivo.
Il buono verrà erogato una tantum, non in maniera continuativa, esclusivamente per il singolo
nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia, previa verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe del
Comune.
Qualora dovessero intervenire cambiamenti nell’ambito del nucleo familiare beneficiario che
comportino variazioni dei requisiti, è necessaria la tempestiva comunicazione al Comune al fine
della rivalutazione del buono.
Sul buono spesa non sono previsti resti in forma di denaro. E’ possibile acquisto esclusivamente di
beni alimentari e generi di igiene personale di prima necessità (sono esclusi per esempio
alcolici, prodotti di alta gastronomia, prodotti di cosmesi, accessori, prodotti tecnologici ecc.). Il
buono è utilizzabile presso gli esercenti del territorio che hanno aderito all’iniziativa di cui verrà
data pubblicità sul sito istituzionale del Comune.
Le modalità di erogazione del buono verranno comunicate ai beneficiari.
Nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato a recarsi autonomamente presso gli esercenti o sia
precedentemente segnalata la presenza di una incapacità o difficoltà nella gestione diretta del buono
alimentare, il servizio sociale del Comune organizzerà l’acquisto e la consegna dei beni alimentari.
REQUISITI
L’Avviso è rivolto ai nuclei familiari, anche individuali, residenti nel Comune di Aprica che in
questo momento specifico di emergenza sanitaria non abbiano la capacità economica
necessaria a far fronte alle spese alimentari di prima necessità.
Priorità verrà data alle famiglie che, a seguito delle misure di contenimento del contagio attuate per
affrontare l’attuale situazione di emergenza sanitaria, abbiano avuto una concreta diminuzione delle
proprie entrate economiche, sia in seguito alla perdita del lavoro, che alla sostanziale riduzione
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oraria, nonché per ulteriori casistiche che abbiano determinato una condizione di grave fragilità
economica.
Non possono accedere alle misure di solidarietà alimentare coloro i quali percepiscono misure
pubbliche di sostegno al reddito (Reddito di Cittadinanza, Buoni sociali, Rei Naspi ecc.)
continuativi di importo superiore ad euro 600,00 mensili.
Per i nuclei familiari che percepiscono misure pubbliche di sostegno al reddito continuativi di
importo compreso fra i 300,00 e i 599,00 euro, il valore del buono sarà ridotto del 50%.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
DOCUMENTAZIONE
La domanda, da redigersi secondo l’allegato modulo, dovrà essere presentata all’indirizzo mail
protocollo@comune.aprica.so.it.
In caso di incapacità o impossibilità a presentare domanda secondo la sopracitata modalità la
domanda potrà essere raccolta dagli uffici comunali a mezzo colloquio telefonico.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le domande dovranno essere presentate dal 04.04.2020 al 15.04.2020 e l’accesso al beneficio verrà
singolarmente valutato.
CONTROLLI
Ci si riserva di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese, disponendo nei casi
accertati di falsa dichiarazione la decadenza dal beneficio e la denuncia all’autorità Giudiziaria.
INFORMAZIONI
L’avviso ed il modulo, sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.aprica.so.it.
Aprica, 3 aprile 2020
Il Sindaco

Dario Corvi

