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AVVISO
Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020
e legge 106/2021. Determinazione sindacale n. 37 del 3/12/2021
Erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità/ pagamento utenze/ pagamento canone di locazione.
Si avvisano i cittadini residenti, in esecuzione della Determinazione sindacale n. 37/2021, che è possibile
presentare istanza per l’accesso ai buoni spesa previsti dalla legge 106/2021 e dall’Ordinanza del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020. Il modello dell’istanza può essere scaricato dal sito web
del Comune, www.comune.capaci.pa.it.
Nell’istanza il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità tutti i redditi, a qualunque titolo
(da lavoro, pensione, forme di sostegno pubblico quali Reddito di cittadinanza, reddito di emergenza,
Assegno unico INPS, Cassa integrazione guadagni, Indennità di disoccupazione –NASPI, indennità di
mobilità, etc ) percepiti da tutti i componenti la famiglia. Si rammenta che potranno essere effettuati
controlli sulla verità di quanto dichiarato.
Le istanze dovranno pervenire entro il 10 dicembre 2021:
1) prioritariamente a mezzo e-mail all’indirizzo: covid19@comune.capaci.pa.it oppure a mezzo
all’indirizzo: protocollo.comunecapaci@pec.it ;

Pec

2) solo in caso di estrema difficoltà ad inviare e-mail / PEC, le istanze potranno essere inoltrate
all’Ufficio Protocollo (ingresso via Discesa Castello).
Occorre allegare solo la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; non
verranno accolte domande prive della suddetta fotocopia.
Per
informazioni
inviare
una
servizisociali@comune.capaci.pa.it.

e-mail

alla

casella

covid19@comune.capaci.pa.it

o

L’importo dei buoni potrà essere maggiorato qualora il beneficiario abbia allegato alla domanda copia del
contratto di locazione regolarmente registrato.
Ai sensi dell’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza, “l’Ufficio dei servizi sociali di ogni Comune individua la platea dei
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali ,
con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”.

L’Ufficio darà quindi priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (buoni spesa erogati da novembre
2020 in poi, RdC, assegno unico INPS, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre
forme di sostegno).
Si rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di
sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non
lo riceve.
I buoni spesa verranno erogati sino all’esaurimento dei fondi residui.
Il buono spesa potrà essere utilizzato presso gli esercizi commerciali che hanno manifestato il proprio
interesse/disponibilità; a scelta del beneficiario, parte dell’importo potrà essere utilizzato per il pagamento , a
cura del Comune, di utenze e/o canone di locazione.
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