COMUNE DI SICULIANA

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9,
E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020,
A VALERE DEL POC SICILIA

INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA
COMPILAZIONE DELL’ISTANZA
La domanda per il buono spesa deve essere redatta, dall'intestatario della scheda anagrafica del
nucleo familiare, sull' apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Socio Assistenziale e
presentata presso l'ufficio
protocollo o mediante email ai seguenti indirizzi:
protocollo@comune.siculiana.ag.it o protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it
Le dichiarazioni rese da colui che presenta l’istanza, che deve essere l’intestatario della scheda
anagrafica del nucleo familiare e residente nel Comune di Siculiana , devono essere fatte in sede
di sottoscrizione dell’istanza di accesso sia a nome proprio sia a nome e per conto di ciascuno dei
componenti del proprio nucleo familiare e con riferimento alle lettere A, B e C. come di seguito
specificato:
Lettera A: la condizione per poter accedere al beneficio è quella di non percepire, ne
l’istante ne ciascuno dei componenti del proprio nucleo familiare, alcun reddito da lavoro,
né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere. Tale
condizione per accedere al beneficio va sempre contrassegnata.
Lettera B: si deve contrassegnare la lettera B nel caso in cui né l’istante né ciascuno dei
componenti del proprio nucleo familiare siano destinatari di alcuna forma di sostegno
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di
Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, contributi o sovvenzioni di
enti pubblici, indennità covid-19 ;

Lettera C: si deve contrassegnare la lettera C nel caso in cui l’istante o qualcuno dei
componenti del proprio nucleo familiare risulti destinatario a valere su precedenti forme di
sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato (indicativamente: Reddito di
Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, contributi o sovvenzioni di
enti pubblici, indennità covid-19 ) ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per
emergenza COVID-19. In caso di scelta della lettera C, occorre indicare obbligatoriamente
l’importo percepito a qualsiasi titolo sommando gli importi di tutti i benefici percepiti (per il
calcolo dell’importo percepito va considerato come periodo di competenza il mese di
pubblicazione del presente avviso);
AVVERTENZE: Andranno sempre contrassegnate due lettere: obbligatoriamente la A
che costituisce requisito necessario per accedere al beneficio e in alternativa la B o la C
secondo il ricorrere dei casi.
N.B. I trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti portatori di disabilità sono da escludersi
dal calcolo dei valori economici coinvolti dalle dichiarazioni di cui alle lettere A, B e C..
Le dichiarazioni rese dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare in sede di
sottoscrizione dell’istanza di accesso, a nome proprio e in nome e per conto di ciascuno dei
componenti del proprio nucleo familiare, rispetto alle lettere A, B e C, sono da intendersi in
relazione ai requisiti posseduti alla data di presentazione dell’istanza. Pertanto, l’istante, con
riferimento all’intero nucleo familiare, dovrà tener conto e dichiarare la situazione reddituale
di cui alla lettera A e di sostegno pubblico di cui alle lettere B e C, erogato alla data di
presentazione della domanda, ivi compresa la concessione di buoni spesa/voucher.
Le suddette misure di sostegno, in coerenza con le finalità del POC Sicilia 2014/2020,
sono finalizzate oltre al sostegno economico anche alle azioni, che saranno attivate
dall’Amministrazione Regionale, finalizzate all’inserimento sociale e lavorativo di tutti
o qualcuno tra i componenti del nucleo familiare (è, comunque, necessario indicare
almeno un componente). L’indicazione è obbligatoria a pena di improcedibilità
dell’istanza.
Il Comune condurrà opportune verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali
false dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno
perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione alla presente istanza con
obbligo di restituzione delle somme percepite. Chiunque abbia difficoltà a compilare
l’istanza, potrà, eventualmente, rivolgersi ai Patronati, Caf, Associazioni del Terzo Settore e
di Volontariato ubicate nel Comune, che potranno inviare la stessa istanza su delega del
richiedente.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale
Siculiana, 21/03/2022
Il Responsabile dell' Area 3
Politiche Sociali e Pubblica Istruzione
Dott.ssa Anna Daniela Gucciardo

