COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Città Metropolitana di BARI
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CAUSATO DALLA
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Si informa la cittadinanza che con Ordinanza della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al Comune
di Ruvo di Puglia è stata assegnata la somma di € 219.648,94 per fronteggiare gli effetti
economiciderivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 2/04/2020 è stato approvato il Disciplinare e l’Avviso per
l’assegnazione del buono spesa a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico
direttamente correlato agli effetti derivanti dalla sospensione, cessazione e/o restrizionedelle attività
produttive industriali e commerciali.
Per accedere alla concessione del buono spesa, i cittadini dovranno presentare apposita istanza nelle
modalità e nelle condizioni di seguito indicate.
REQUISITI D’ACCESSO
Hanno diritto al buono spesa:
A) in via prioritaria i nuclei familiari residenti alla data dell’8/03/2020 nel Comune di Ruvo di
Puglia che:
- attestano uno stato di bisogno ovvero una condizione di grave disagio correlata agli effetti
economicidell’emergenza derivante dall’epidemia COVID;
- non sono assegnatari di sostegno pubblico (es. Reddito di Cittadinanza, Reddito di Dignità ed
altre forme di interventi di sostegno al reddito);
- non sono già percettori di contributo statale previsto in conseguenza dei provvedimenti restrittivi
per emergenza COVID-19, (in particolare le prestazioni previste in esito all’entrata in vigore del
D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”);
- nel mese di marzo 2020 hanno percepito entrate non superiori a € 150,00 per ciascun
componente il nucleo familiare (ad es. nucleo composta da tre persone, non può superare €
450,00 di entrate e così via);
- non sono in possesso di un patrimonio mobiliare (risparmi/conto correnti) immediatamente
disponibile superiore a:






Euro 3.000 per un componente;
Euro 4.500 per due componenti;
Euro 6.000 per tre componenti;
Euro 7.500 per quattro componenti;
Euro 9.000 per cinque o più componenti;

B) nel caso residuino risorse i nuclei familiari residenti nel Comune di Ruvo di Puglia non
rientranti nei requisiti sub A), che:
-

attestino uno stato di bisogno ovvero una condizione di grave disagio correlata agli effetti
economici dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19;

-

sono assegnatari nel mese di marzo 2020 di sostegno pubblico (es. Reddito di Cittadinanza,
Reddito di Dignità ed altre forme di interventi di sostegno al reddito) non superiore a 400,00;

-

non sono già percettori di contributo statale previsto in conseguenza dei provvedimenti restrittivi
per emergenza COVID-19, (in particolare le prestazioni previste in esito all’entrata in vigore del
D.L. “Cura Italia”).

-

non sono in possesso di un patrimonio mobiliare (risparmi/conto correnti) immediatamente
disponibile superiore a:






Euro 3.000 per un componente;
Euro 4.500 per due componenti;
Euro 6.000 per tre componenti;
Euro 7.500 per quattro componenti;
Euro 9.000 per cinque o più componenti;

IMPORTO DEL BUONO SPESA
Ai nuclei familiari che rientrano nella condizione di priorità, ossia in possesso dei requisiti di cui all’art.
3 lettera A del Disciplinare , verrà riconosciuto un buono spesa così determinato:
Nuclei con un solo componente: € 200,00;
Nuclei con due o tre componenti: € 340,00;
Nuclei con quattro componenti: € 460,00;
Nuclei con cinque o più componenti: € 600,00.
Ai nuclei familiari che potranno beneficiare del buono in caso di somme residue, ossia in possesso dei
requisiti di cui all’art. 3 lettera B del Disciplinare, verrà riconosciuto un buono spesa così determinato
-

Nuclei con un solo componente: € 100,00;
Nuclei con due o tre componenti: € 200,00;
Nuclei con quattro componenti: € 300,00;
Nuclei con cinque o più componenti: € 400,00

L’importo così determinato viene aumentato di € 60,00 per ogni figlio in età tra 0 e 3 anni.
Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti ad accogliere tutte le istanze ammissibili, si
procederà alla diminuzione proporzionale dell’importo del buono spesa sino a concorrenza delle risorse
disponibili.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
Gli interessati dovranno presentare domanda, predisposta secondo l’allegato modello, a mezzo posta
elettronica ad uno dei seguenti indirizzi:
servizi.socio.culturali@comune.ruvodipuglia.ba.it
coordinatore.areapolitichesociali@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it
La domanda deve indicare i requisiti di ammissione sopra specificati posseduti dal nucleo.
La medesima domanda, ove accolta, sottoscritta in originale, dovrà essere depositata presso gli Uffici
Comunali al momento del ritiro dei buoni, con le modalità che saranno comunicate a mezzo mail o
telefono.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati entro le ore 24:00 del giorno
08.04.2020.
CRITERI DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA
I criteri di erogazione sono quelli di cui all’art. 4 del Disciplinare di attuazione approvato con delibera di
G.C. n 72. Del 2/04/2020.
L’accesso al beneficio, previa istruttoria da parte del Servizio Sociale professionale e adozione di
apposito atto di erogazione, sarà comunicato dall’Area Attività Sociali Educative e Culturali per mail o
per messaggio su telefono cellulare del richiedente. In tale comunicazione sarà data istruzione per il
ritiro del buono spettante e per le modalità di utilizzo.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA
Il buono spesa è spendibile entro il 30/06/2020 liberamente in qualsiasi esercizio commerciale aderente
all’iniziativa il più vicino alla propria abitazione per l’acquisto di: prodotti alimentari di qualsiasi natura;
prodotti farmaceutici ed articoli medicali ed ortopedici; combustibile per uso domestico; articoli per
l’igiene e la cura della persona e della casa.
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale
CONTROLLI DI VEDICITA’ DELLE ATTESTAZIONI
L’Amministrazione comunale, ed in particolare L’Area Attività Sociali Educative e Culturali provvederà
ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione, 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, durante il periodo di vigenza dell’Avviso, potranno
contattare gli Uffici comunali dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00
esclusivamente telefonando ai seguenti numeri telefonici: 080 9507411 – 392 4927959 3714650716
o inviando apposita richiesta all’indirizzo di posta elettronica:
servizi.socio.cultutali@comune.ruvodipuglia.ba.it.
Ruvo di Puglia, lì 2 aprile 2020

F.to L’ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI
Dott.ssa Domenica Montaruli

F.to IL SINDACO
Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco

F.to LA DIRETTRICE D’AREA ATTIVITA’
SOCIALI EDUCATIVE E CULTURALE
Dott.ssa Grazia Tedone

