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AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
E DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ E PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE
FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE
DOMESTICHE A FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE
DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19 E IN STATO DI
DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE.
IL SEGRETARIO COMUNALE
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19,
in attuazione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni dalla
Legge 23 luglio 2021, n. 106 e dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
civile n. 658 del 29 marzo 2020
RENDE NOTO
che, dal giorno 22 novembre 2021, i soggetti colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 e in situazione di disagio economico e
sociale, possono presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di
generi alimentari e di beni di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente negli
esercizi commerciali del territorio di Comuni limitrofi di GRESSAN ed
AYMAVILLES aderenti all’iniziativa e indicati nell’elenco pubblicato sul sito web
del Comune all’indirizzo https://www.comune.jovencan.ao.it/ oppure per beneficiare di
sostegno economico per il pagamento del canone di locazione o delle utenze
domestiche insoluti.
1. Chi può fare richiesta:
Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini residenti nel Comune colpiti dalla
situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 e in stato di
disagio economico e sociale.
2. Priorità nella concessione dei buoni spesa o del sostegno economico:
I buoni spesa alimentari o il sostegno economico relativo al pagamento del canone di
locazione/utenze domestiche insoluti saranno erogati a scorrimento dei richiedenti aventi
diritto e fino ad esaurimento delle risorse, secondo le seguenti priorità:

a) nuclei familiari che non sono assegnatari di alcun sostegno pubblico e che hanno
subito effetti economici oggettivi e documentabili derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19;
b) nuclei familiari già assegnatari di sostegno pubblico e che hanno subito effetti
economici oggettivi e documentabili derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus COVID-19.
Si precisa che i nuclei familiari percettori del contributo affitti da parte della
Regione Autonoma Valle d’Aosta non potranno optare per il pagamento del
canone di locazione.

3. Entità delle misure di solidarietà alimentare e di beni di prima necessità e di
sostegno economico per il pagamento canoni di locazioni/utenze domestiche
insoluti:
Il valore dei buoni spesa o la quota per il pagamento dei canoni locazione/utenze
domestiche sono articolati secondo la seguente modalità:

-

nucleo familiare composto da n. 1 persona

100,00 euro;

-

nucleo familiare composto da n. 2 persone

200,00 euro;

-

nucleo familiare composto da n. 3 persone

300,00 euro;

-

nucleo familiare composto da n. 4 o più persone

350,00 euro;

L’entità del valore dei buoni spesa alimentari o della quota per il pagamento dei canoni
locazione/utenze domestiche è ulteriormente incrementata di:

-

50,00 euro per ogni nucleo con presenza di minori, che sono incrementati a 100,00
euro in caso di minori in età prescolare 0-3 anni;

-

50,00 euro per ogni nucleo con presenza di disabili permanenti in possesso di
certificazione di cui alla legge n. 104/1992.

Il nucleo familiare può scegliere tra le seguenti opzioni:

1)

buoni spesa alimentari e di beni di prima necessità;

2)

canone di locazione sino al raggiungimento massimo della quota stabilita
secondo i criteri sopra esposti a copertura della quota insoluta, con eventuale
possibilità di completare la quota spettante con l’erogazione dei buoni spesa e di
beni di prima necessità;

3)

utenze domestiche (gas o altra fonte del sistema di riscaldamento, acqua,
energia elettrica, TARI) sino al raggiungimento massimo della quota stabilita
secondo i criteri sopra esposti a copertura della quota insoluta, con eventuale
possibilità di completare la quota spettante con l’erogazione dei buoni spesa e di
beni di prima necessità;

4. Modalità di presentazione della richiesta:
La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito
web del Comune, oppure disponibile in versione cartacea per il cui ritiro è necessario
concordare le modalità con gli uffici comunali, secondo una delle seguenti modalità:
-

a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@comune.jovencan.ao.it;

-

a mezzo email all’indirizzo info@comune.jovencan.ao.it;

-

consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità
sopraindicate al fine di evitare assembramenti di persone previo appuntamento
telefonico al numero 0165/250101;

Si precisa che:
-

la richiesta di assegnazione di sostegno economico relativo al pagamento
del canone di locazione/utenze domestiche insoluti potrà essere
presentata per un massimo di 3 volte;

-

la richiesta di erogazione di buoni spesa alimentari e di beni di prima
necessità può essere fatta più volte ma non prima del trentesimo giorno
successivo alla precedente richiesta, fino al completo utilizzo delle
somme a disposizione dell’amministrazione.

5. Modalità di erogazione delle misure di sostegno alimentare ed economico:
L’attribuzione dei buoni spesa alimentari e di beni di prima necessità sarà determinata, ad
insindacabile giudizio della Giunta comunale, anche sulla base delle indicazioni del
Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali,
laddove necessario, tenendo conto dei criteri di priorità di cui al punto 2.
L’assegnazione dei buoni spesa alimentari e di beni di prima necessità nonché l’eventuale
validità avverrà comunicandone l’ammontare ai nuclei beneficiari.
Il beneficiario consegna ad uno o più degli esercizi commerciali di cui sopra i buoni
alimentari ottenuti.
Il Comune, sempre sulla base di casi che richiedono la priorità e delle disponibilità delle
risorse, eroga, per un massimo di 3 volte, la quota spettante ai nuclei familiari aventi
diritto mediante il pagamento diretto al proprietario dell’immobile in locazione della quota
relativa al canone di locazione insoluto oppure mediante il pagamento diretto al fornitore
della quota relativa alle utenze domestiche insolute, previa presentazione di idonea
documentazione da allegarsi alla richiesta, vale a dire il canone di affitto e le fatture o
bollette di fatturazione (gas o altra fonte del sistema di riscaldamento, acqua, energia
elettrica, TARI) e la dichiarazione di insoluto da parte del proprietario dell’alloggio o del
fornitore dell’utenza domestica.
6. Ulteriori Informazioni:
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero: 0165/25010, negli
orari di apertura al pubblico degli uffici (lun 8.10-12.00 e 14.00-16.00 / mar-merc-gio
8.10-12.00 / ven 8.10-14.00).
7. Controlli:
Il Comune potrà effettuare i controlli, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche
richiedendo documentazione aggiuntiva circa il disagio economico dichiarato.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
8. Pubblicità:
Il presente avviso è pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli
esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità:
-

all’Albo Pretorio del Comune;

-

nella home page del sito istituzionale del Comune;

9. Privacy:
L’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016, è disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta
l’istanza.
Jovençan, 18 novembre 2021
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Il Segretario comunale
(Dott.ssa Josette GRIMOD)
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