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COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
Citt;ì ùIetropolitana di Palcrmo
Servizio diProtezione Civile - Servizio Assistenza Sociale
Pixza Lmberto I §. {6 - 90031 Palazzo Adriano (P.{)
l fficio S€rvizi Socirli 09t/83{9921 - Servizio P.C.09l/83J9917
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VOUCHER PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA
(o.c.D.P.c. N. 6s8 DEL 29 MARZO 2020)

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORtr DI NUCLEI
FAMILIARI IN CONDIZIONE T'I DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO
DALLA SITUAZIONE EMERGBNZIALE IN A.TTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE
DI AGENTI VTRALI TRASMISSIBTLI (COVID -19). FASE II.

PREMESSA
Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 de1
29.3.2020 (G.U.R.I. n. 85 del 30.3.2020) sono stati disposti " Lllteriori interaenti Llrgeflti di
Protezione Ciaile in relazione all'emergenza relqtioa al rischio sanitqrio connesso all'insorgenza di
patologie derioanti dn agenti oirali trasmissibili".

Pertanto, in esecuzione di detta Ordinanza, al fine di assicurare interventi di solidarietà
alimentare sul territorio ai Cittadini che si trovano in difficoltà economica, causata dalle
misure legate all'emergenza Coronavirus, l'Amministrazione Comunale, giusto Atto
Deliberativo di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2020, ha predisposto la concessione di:
BUONI SPESA/VOUCHER PER L'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA

COVID-19 PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' (ALIMENTI,
PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E
DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS) PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI
CONTENUTI NELL'ELENCO PUBBLICATO DA CIASCUN COMUNE NEL PROPRIO
SITO ISTITUZIONALE.
Ai sensi dell'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 658, "l'Ufficio di Serrtizio Sociale di ciasctLn
Comune indiztidun la platea dei beneficinri ed il relatioo contributo tra i ntLclei familiari piìt esposti
agli

ffitti

economici deriztanti dall'emergenza epidemiologica da airus Coaicl-19 e tra quelli in stato

urgenti ed essenziali con prioritìt per qttelli non già
assegnatari di sostegno pubblico", a valere su1le risorse messe a diposizione.

di bisogno, per soddisfare le

necessità piìL
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- 25000 € per un nucl
composto da una sola persona;
- 40Q00 € per u., .,.r", "o
comPosto da due persone;
- 600,00 € per .,., ,-,r"r,"o
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numero dei buoni spesa (e quindi il relativo ammontare economico) verrà rapportato
in base alla consistenza del nucleo familiare come sopra specificato.
3. I buoni spesa saranno erogati in 2 soluzioni con cadenza quindicinale;
4. I buoni spesa fino ad € 150,00 saranno erogati in un'unica soluzione;
5. A seguito della valutazione positiva dell'Ufficio dei Servizi Sociali e del Servizio di
Protezione Civile (C.O.C) verrà concesso il relativo buono da spendere negli esercizi
commerciali indicati sul sito dell'Ente.

2.

I1

GESTIONB E MODALITA' DI UTILIZZODEL BUONO SPESA

1.

I Buoni Spesa potranno essere utilizzati solamente presso g1i esercizi commerciali aderenti
all'iniziativa ed inseriti nell'apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale de1 Comune di Palazzo
Adriano (PA).
2. Il beneficiario deve indicare da 1 a 6 esercizi commerciali, compreso farmacia, presso i quali
si intende effettuare gli acquisti, scelti tra quelli indicati nell'elenco predisposto dall'Ufficio
competente, compilando il modulo appositamente predisposto. Il voucher è ftazionabile in piìr
acquisti presso ciascuno esercizio indicato nella domanda, con acquisti parziali fino al
raggiungimento dell'importo complessivo. Gli esercenti, a propria discrezionalità e considerata
l'emergenza epidemiologica, potranno praticare un ulteriore sconto owero ulteriore aggiunta di
prodotti.
3. L'operatore economico dovrà accettare i ooucher assegnati ai beneficiari selezionati dal
Comune che awanno manifestato la scelta dell'esercizio interessato. Il numero di ooucher è
condizionato dalla disponibilità economica, owero fino ad esaurimento della somma prevista e
non è possibile in questa fase predeterminare l'importo per ciascun esercizio commerciale
aderente. I beneficiari indicheranno l'esercizio scelto per la spesa, tra tutti quelli che hanno aderito
all'iniziativa.

VERIFICA DI,LL' UTILIZZO DEL BUONO SPESA
L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza prowedendo al
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del
DPR 44512000, in caso di false dichiarazioni.

PRESENTAZIONB DELLA DOMANDA
I cittadini residenti nel territorio Comunale dovranno far pervenire al Comune dt Palazzo Adriano
(PA), a partire dal 07 maggio 2020 e fino alle ore 14:00 del 13 maggio 2020. la richiesta
esclusivamente secondo il modello alÌegato al presente awiso (AUTOCERTIFICAZIONE, la
quale costituisce griglia per l'individuazione delle condizioni) scaricabile, anche, sul sito del
Comune di Palazzo Adriano: www.comune.palazzoadriano.pa.it e/o ritirabile presso gli esercizi
Commerciali presenti nel Comune di Palazzo Adriano (PA), secondo le seguenti modalità:
A)

elettronica alf indirizzo'. protocollo@,pec.comune.palazzoadriano.pa.it
B) tramite consegna a mano presso il Comando di Polizia Municipale ubicato nella Piazza
Umberto I cv.45 - Piano 1' ubicato nella Piazza Umberto I cv.46 - avendo cura di non creare
a mezzo posta

assembramenti; i suddetti uffici ne cureranno la protocollazione della domanda in maniera celere.

A

seguito

di

valutazione da parte degli

Uffici preposti, il richiedente sarà

contattato

telefonicamente per la consegna del Voucher.

Il Voucher

è

usufruibile/spendibile entro

e

non oltre giorni 30 (trenta) dalla data di rilascio.

TRATTAMENTO DEI DA.TI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel
rispetto del Codice Privacy Decreto Leg.vo 79612003 e del Regolamento U.E 201.61679. A tal
fine il Comune di Palazzo Adriano si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire
l'assoluta si.cltezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e
manuali in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto della Protezione Civile.
Dalla Residenza Municipale ti,07 maggio 2020
del I Settore "ad inteim"
e Servizi alla Persona
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