AVVISO MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione dell’Ordinanza di Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa ai rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, e della deliberazione G.C. n. 185 del 17/12/2020
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico per la fornitura di pacchi alimentari per l’acquisto di beni di prima necessità
destinati alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus – COVID 19.
Il valore dell’assistenza alimentare, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità è
calcolato proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare come indicato in tabella.
Possono accedere alle misure previste dall’ O.C.D.P.C. N. 658 del 29 marzo 2020 i soggetti residenti e
domiciliati nel Comune di Pienza che sono in possesso di:
1. Isee corrente in corso di validità di importo inferiore a Euro 20.000,00 e del numero di protocollo DSU
dell’Isee corrente;
2. Isee ordinario in corso di validità di importo inferiore a Euro 20.000,00 e in condizione di disagio
conseguente all’attuale emergenza con cambiamento reddituale in seguito all’emergenza COVID-19;
3. Isee ordinario in corso di validità di importo inferiore a Euro 7.000,00 per cittadini in condizioni di povertà.
Sono esclusi, dalle misure previste dall’ Ocdpc N. 658 del 29 marzo 2020, i nuclei familiari il cui patrimonio
mobiliare complessivo (depositi bancari e/o postali, libretti di deposito) superi i 10.000 €.
Categoria a: nuclei familiari (anche di un solo componente) di cui ai punti 1. e 3. Nuclei familiari di cui al
punto 2. che, nel mese precedente la domanda, non abbiano materialmente percepito alcuna erogazione di
denaro a vario titolo
Categoria B: nuclei familiari di cui al punto 2. che, nel mese precedente la domanda, abbiano percepito un
introito a qualunque titolo fino a 400 Euro [al netto del canone di locazione mensile o della rata ( 1/12) del
mutuo prima casa per la casa di residenza]
Categoria C: nuclei familiari di cui al punto 2. che, nel mese precedente la domanda, abbiano percepito un
introito a qualunque titolo tra 400 Euro e 600 Euro [al netto del canone di locazione mensile o della rata (
1/12) del mutuo prima casa per la casa di residenza]
Per introito s’intende la sommatoria delle entrate economiche, di ciascun componente il nucleo familiare,
percepita a qualsiasi titolo (es. stipendio, reddito di cittadinanza, REI, cassa integrazione, pensione di vario

genere, fondo integrazione salariale, NASPI, contributi economici a vario titolo ecc… Tali indicazioni non
sono esaustive delle numerose forme di risorse economiche, ma citate a solo titolo esemplificativo).
L’importo del buono è determinato in relazione alla categoria di appartenenza di cui sopra e in base al numero
dei componenti il nucleo familiare secondo le tabelle sottostanti:
CATEGORIA – A
Numero dei
componenti

scala di
equivalenza

1

1

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

importo buono
alimentare *
€ 120,00
€ 190,00
€ 240,00
€ 300,00
€ 340,00

CATEGORIA – B
Numero dei
componenti

scala di
equivalenza

1

1

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

importo buono
alimentare *
€ 100,00
€ 160,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 290,00

CATEGORIA – C
Numero dei
componenti

scala di
equivalenza

1

1

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

importo buono
alimentare *
€ 80,00
€ 130,00
€ 160,00
€ 200,00
€ 230,00

* L'importo è stato arrotondato per agevolare la gestione e la
tempestiva erogazione del buono

:

L’eventuale ripetizione del sostegno alimentare presuppone la verifica della sussistenza dei requisiti da parte
dell’Ufficio Servizi Sociali a seguito di nuova istanza/autocertificazione presentata dal cittadino.
La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta esclusivamente online sul sito istituzionale del comune
di Pienza www.comune.pienza.si.it attraverso le modalità che vengono esplicitate di seguito: nella sezione
dedicata è possibile inviare direttamente il modulo disponibile alla compilazione aprendo il
link: https://pienza.soluzionipa.it/portal/servizi/moduli/9/modulo
attraverso il quale, è possibile registrarsi (ACCEDI REGISTRATI), dopo di che si accede al
modulo compilabile, l’istanza deve essere completata in ogni sua parte e dovrà essere presentata da
un solo componente del nucleo familiare.

Le domande saranno esaminate a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, secondo l’ordine
cronologico di arrivo, dando priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico, fino ad
esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili.
L’esame delle domande verrà effettuato dall’ufficio servizi sociali che provvederà alle verifiche di
competenza su quanto dichiarato. I beneficiari saranno contattati per le modalità di ritiro dei buoni
spesa.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’amministrazione comunale ai numeri telefonici
0578748502, int. 6 - 3382595148
Pienza, lì 24/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Andrea Giorgi

