COMUNE DI MELPIGNANO
Provincia di LECCE
EMERGENZA COVID 19
- Misure Di Sostegno alle Famiglie Disagiate-

DISCIPLINARE
PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER
“PRONTO INTERVENTO SOCIALE” (BUONI SPESA)
Articolo 1 – Oggetto
Il Voucher di “Pronto Intervento Sociale” EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19 è inteso quale
strumento di pronto intervento con lo specifico obiettivo di offrire una risposta concreta a situazioni
di contingente indigenza economica derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o
dell’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19.
Articolo 2 – Destinatari
L’intervento è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Melpignano, che a causa dell’emergenza:
 percepiscono un reddito complessivo per nucleo familiare inferiore a € 300,00 mensili (es. da
cassa integrazione, bonus, reddito cittadinanza, ecc);
 sono titolari di partita IVA relativa ad attività esercitata in forma individuale, non operativa per
disposizioni di legge (vedi allegati DPCM Covid 19). Tale situazione non garantisce alcuna
forma di sostentamento al proprio nucleo familiare alla data della presente dichiarazione;
 sono titolari di partita IVA relativa ad attività esercitata in forma individuale non operativa per
oggettive cause riconducibili allo stato emergenziale in atto. Tale situazione non garantisce
alcuna forma di sostentamento al proprio nucleo familiare alla data della presente
dichiarazione.
I requisiti dovranno permanere per tutto il tempo di validità dell’emergenza.
Articolo 3 – Modalità e criteri di accesso
Per accedere al beneficio, l’utente dovrà presentare apposita istanza (allegato A).
Il Servizio Sociale Professionale provvederà all’istruttoria delle istanze ed a redigere apposito
elenco sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Numero componenti familiari:
 punti 0,50 per ogni componente adulto;
 punti 1 per ogni minore anni 18.
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I voucher saranno distribuiti sulla base dell’elenco formato fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Articolo 4 – Caratteristiche e importo dei voucher
Il Voucher è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l’indicazione della
denominazione del Comune e l’indicazione di un valore nominale d’acquisto espresso in Euro.
Il valore nominale del voucher è fissato in un taglio da €. 5,00 (euro cinque/00) cadauno, senza
alcuna trattenuta da parte dell’esercente.
I Voucher sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in
denaro.
Ove l’importo dell’acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del
Voucher, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all’Esercizio
mediante corresponsione a quest’ultimo della differenza in denaro.
I Voucher non sono cedibili e non possono essere commercializzati. Possono essere utilizzati solo
se datati e firmati dal Beneficiario. Il loro utilizzo risulta altresì dall’apposizione del timbro
dell’Esercizio da questi apposto a tergo sul Voucher in segno di erogata prestazione o avvenuta
cessione di prodotti.
I Voucher possono essere utilizzati esclusivamente presso gli Esercizi convenzionati con il Comune
per acquistare i prodotti e/o i servizi previsti dal Regolamento predisposto dal Comune.
I Voucher sono utilizzabili fino all’ultimo giorno del mese indicato sul fronte quale data di
“scadenza validità”.
I voucher saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche:
a) Prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche e di alimenti destinati al genere
animale;
b) Prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei
generi da maquillage;
c) Prodotti igienici ed alimenti per bambini e/o neonati;
d) Prodotti parafarmaceutici e farmaci.
I voucher saranno distribuiti sulla base dell’elenco formato dal Servizio Sociale Professionale fino
ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le seguenti modalità:
 Nucleo familiare composto da n° 1 componente

€ 25 settimanali

 Nucleo familiare composto da max n° 3 componenti

€ 50 settimanali

 Nucleo familiare composto da oltre n° 3 componenti

€ 75 settimanali

Eventuali casi di estrema necessità verranno direttamente valutati dal Servizio Sociale Professionale
che stabilirà con apposita istruttoria l’integrazione di quanto sopra regolamentato.
Articolo 5 – Come presentare le istanze
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L’istanza
di
richiesta
voucher
dovrà
essere
inviata
all’indirizzo
e-mail:
sindaco@comune.melpignano.le.it al fine di garantire l’osservanza del divieto di spostamenti non
giustificati, prescritto dal Governo quale misura di contrasto e contenimento dell’emergenza
COVID-19, utilizzando il modulo ISTANZA DI EROGAZIONE DI VOUCHER “PRONTO
INTERVENTO SOCIALE” (BUONI SPESA).
In caso l’invio telematico non sia possibile per mancanza di mezzi informatici, l’istanza potrà essere
ritirate presso il domicilio del richiedente previo contatto telefonico al n. 348 6599900.
Articolo 6 – Controlli da parte dell’Amministrazione
Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 spetta all’Amministrazione comunale procedere ad idonei
controlli, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, per accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese e la documentazione presentata dai richiedenti.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il Beneficiario decadrà dai benefici
conseguiti, fermo restando le denunce alle Autorità competenti.
L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

