
Comune di Mascalucia

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020,  n. 135 del 07/04/2020 e n.

148 del 17/04/2020 e del  D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle

Politiche Sociali.

RENDE NOTO

che  è  indetto  avviso  pubblico  per  l'erogazione  di buoni  spesa/voucher  ai  nuclei  familiari  residenti  nel

Comune di Mascalucia maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica

da virus Covid-19.

I buoni spesa/voucher avranno un valore massimo unitario per singolo nucleo familiare pari a:

• 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;

• 400,00 € per un nucleo composto da due persone;

• 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;

• 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;

• 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

I buoni spesa/voucher saranno corrisposti in un'unica soluzione nel trimestre di riferimento.

Le categorie di spese ammissibili sono le seguenti:

a) alimenti;

b) prodotti farmaceutici;

c) prodotti per l'igiene personale e domestica;

d) bombole del gas;

e) dispositivi di protezione individuale;

f) pasti pronti;

g) utenze domestiche di luce e gas;

h) canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative.

I pagamenti  delle utenze domestiche di  luce e gas,  nonché dei  canoni  di  locazione di  prima abitazione,



regolarmente registrati, avverranno solo in forma diretta ad opera del Comune di Mascalucia.

I buoni spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati il cui elenco verrà pubblicato

sul sito istituzionale del Comune di Mascalucia.

L'istanza  deve  essere  presentata  esclusivamente  IN MODALITÀ ELETTRONICA dall’intestatario  della

scheda anagrafica di famiglia, il cui nucleo familiare presenti una delle seguenti condizioni:

a)  non  percepisca  alcun  reddito  da  lavoro,  né  da  rendite  finanziarie  o  proventi  monetari  a  carattere

continuativo di alcun genere;

b) non risulti destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata

(indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.); 

c)  (in  alternativa al  punto b) nucleo familiare  destinatario di  precedenti  forme di  sostegno pubblico,  a

qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza

COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati. (In tal caso, allo stesso potrà

essere attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto dal presente Avviso e l’importo percepito a

valere sui precedenti benefici).

Non saranno dunque prese in considerazione le domande dei nuclei familiari che percepiscono forme di

sostegno  pubblico,  a  qualsiasi  titolo,  ovvero  buoni  spesa/voucher  erogati  ad  altro  titolo  per  emergenza

COVID-19, superiori ai parametri economici sopra indicati.

Si precisa che, nel caso in cui, in relazione al numero di domande pervenute, le risorse dovessero risultare

insufficienti  già a partire dal primo mese, i  parametri economici di riferimento sopra indicati  verranno

ridotti proporzionalmente a tutti i nuclei familiari aventi diritto.

Le risorse disponibili saranno comunque destinate, fino ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune,

prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono nessuna forma di reddito o di assistenza economica

da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza.

L'Amministrazione si riserva di verificare l’attendibilità delle informazioni fornite dai destinatari dei buoni

spesa/voucher in sede di presentazione delle istanze, anche mediante controlli a campione sulla veridicità

delle  dichiarazioni.  Eventuali  false  dichiarazioni,  oltre  a  far  rispondere  del  reato  di  falso  alle  autorità

competenti, faranno perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con

obbligo di restituzione delle somme percepite.

I  cittadini  interessati  potranno richiedere  il  contributo,  dalle  ore  8:00 del  15/06/2020 alle  ore  12:00 del

03/07/2020.

Le domande potranno essere compilate esclusivamente online, nelle seguenti modalità:

1) tramite il link https://buonispesa.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php (raggiungibile comunque

anche dall'interno del sito web del sito web istituzionale del Comune);

2) tramite l'APP “MUNICIPIUM” nella sezione Menù/Buonispesa/Cittadino Domanda Buoni Spesa;

Solo i cittadini privi di strumenti informatici potranno recarsi presso gli uffici comunali di Via Bellini n. 16,

https://buonispesa.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php


previo appuntamento contattando il numero 0957542392 – 0957542393.

Per  informazioni  e  assistenza  è  possibile  contattare  l'ufficio  Servizi  Sociali  all'indirizzo  mail

buonispesaregionali@comunemascalucia.it o telefonando ai numeri: 0957542389- 0957542390 (dal lunedì al

venerdì, ore 8:30 -- 13:00 e giovedì 15:30 – 17:30).

Tutti i dati di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso, saranno trattati nel rispetto del Codice
dalla privacy D. Lgs. N. 169/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile Area Servizi Socio Culturali F.F.              Il Sindaco

           Dott. Gabriele Grecuzzo                 Arch. Vincenzo Magra
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