COMUNE DI TRIGGIANO
(Città Metropolitana di Bari)
1° SETTORE Affari Generali - Finanziari
Via Falcone n. 5/C - 70019 Triggiano (BA) - tel. 080.4628241
pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it

AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO
DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE
DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
Con Deliberazione di G.C. n. 154 del 23/12/2020 è stato approvato l’avviso per l’assegnazione del
bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale.
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le
famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio. Possono presentare istanza di
ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi
difficoltà economiche, come specificato nel relativo disciplinare, residenti nel Comune di Triggiano
prima dell’inizio dell’emergenza covid-19, precisamente già residenti alla data del 01/11/2020.
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica
certificata o a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it. Solo in caso
di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata all’ufficio Servizi
Sociali dell’ente, previo appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 080.4628241080.4628412 e comunque nel rispetto delle indicazioni igienico sanitarie prescritte dalle
competenti autorità sanitarie.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione sopra specificati.
FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla
gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di
emergenza epidemiologica in atto. Il titolo di spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente
presso gli esercizi commerciali presenti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Triggiano che
hanno manifestato l’interesse.
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI: Potranno presentare apposita istanza i nuclei familiari
in condizioni di fragilità economica dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che
dichiarino:
- di non aver percepito, durante il mese di novembre 2020, qualsiasi forma di sostegno e/o
contribuzione pubblica al reddito (anche di natura previdenziale) ovvero che non siano titolari di
qualsiasi forma di reddito di importo mensile superiore ad € 600,00 (seicento/00). Tale somma
di € 600,00 (seicento/00) è incrementata di € 100,00 (cento/00) per
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-

ogni componente del nucleo familiare diverso dal rappresentate che inoltra l’istanza (es. un
nucleo familiare di quattro componenti non dovrà essere titolare di un reddito superiore ad €
900,00, cioè € 600,00 più € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare). Inoltre l’importo
di € 600,00 è elevato ad € 800,00 per tutti coloro che sostengono un canone di locazione per
l’abitazione di residenza (sono esclusi dall’erogazione del suddetto beneficio i nuclei familiari
percettori di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo
mensile superiore ad € 600,00 (seicento/00)/mese e coloro che beneficiano di altri istituti
previdenziali da cui possono trarre sostentamento - come da esempio: cassa integrazione
ordinaria o in deroga, stipendi, NASPI, pensioni, pensioni sociali, pensioni di inabilità, reddito
di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità
speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc… .- );
che il medesimo nucleo familiare non goda di patrimonio mobiliare con giacenza media nel
mese di novembre 2020 superiore ad € 3.000,00 per il primo componente del nucleo familiare,
incremento di € 1.500,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 9.000,00 euro;
Che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso il comune di
Triggiano ovvero presso altro Comune di un sostegno anche similare di cui al presente avviso.

IMPORTO DEL BUONO SPESA: Varia a seconda della composizione del nucleo familiare,
secondo la seguente descrizione:
- € 100 per ogni componente del nucleo familiare.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi e la
dichiarazione sul pagamento del canone di locazione per l’abitazione di residenza, utilizzando lo
schema allegato. Alla domanda va allegato il documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive l’istanza. E’ molto importante indicare il proprio recapito telefonico e indirizzo email.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire
preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo posta elettronica all’indirizzo
protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it. Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la
domanda può essere presentata all’ufficio Servizi Sociali dell’ente, previo appuntamento al
seguente numero telefonico: 080.4628241 o al numero 080.4628412, e comunque nel rispetto delle
indicazioni igienico sanitarie prescritte dalle competenti autorità sanitarie, a partire dal 23/12/2020
e fino al 08/01/2021 ore 12:00.
Si precisa che i buoni spesa sono consegnati con la formula “a sportello” fino ad esaurimento
degli stessi.
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Ufficio Servizi Sociali,
provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni
riportate nell’autodichiarazione pervenuta al Comune di Triggiano.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso
l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici
comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al numero
080.4628241 o al numero 080.4628412 oppure all'indirizzo di posta elettronica
protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
Triggiano, 23/12/2020
Il dirigente del Settore
Dott. Luigi Panunzio

