COMUNE DI RUFFANO
(Provincia di Lecce)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER PERSONE IN DIFFICOLTA' A CAUSA
DELL'EPIDEMIA DA COVID-19
Il Comune di Ruffano ha approvato i criteri e i requisiti di accesso e le modalità per l’erogazione dei
Buoni Spesa, a favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.
CRITERI/REQUISITI DI ACCESSO
Residenza nel Comune di Ruffano alla data di presentazione della domanda;
Essere titolari di ISEE in corso di validità non superiore ad €. 11.000.00;
Non percepire forme di sostegno al reddito (Reddito/Pensione di cittadinanza – RED) per un
importo mensile cumulativo superiore:
•
•

ad € 500,00, per nuclei familiari composti da 1-2 componenti,
ad € 800,00, per i nuclei familiari composti da 3 componenti ed oltre.

Di possedere un valore del “Patrimonio mobiliare del nucleo”, come da attestazione ISEE, non
superiore ad euro 6.000,00 per nuclei familiari composti da 1-2 componenti, e non superiore ad
euro10.000,00 per nuclei familiari composti da oltre 2 componenti;
A parità di condizioni reddituali si darà priorità a nuclei familiari in cui sono presenti le seguenti
situazioni:
-

-figli minori;
-assenza di rete parentale o inidoneità della stessa ad intervenire ;
- nuclei monogenitoriali;
- nuclei con situazioni di gravi patologie che determinano situazioni di precarietà economica;
- presenza, nel nucleo di disabilità permanenti;
- donne vittime di violenza;
- persone senza fissa dimora;
- situazioni di precarietà economica derivanti dalla sospensione e/o riduzione delle attività
lavorative, in seguito alle varie misure di contenimento e di contrasto dell'epidemia di covid-19;

L'importo del contributo erogabile è pari ad un massimo di :
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO DEL CONTRIBUTO DA
ASSEGNARE

Fino a 2 componenti
Fino a 3 componenti

€ 150
€ 200

Fino a 4 componenti
Fino a 5 componenti
Fino a 6 o più componenti

€ 250
€ 300
€ 350

Potrà essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare. La misura sarà erogata
fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
La presente misura è incompatibile con i contributi per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche. Non puo' essere ripresentata prima che siano trascorsi trenta giorni
dalla data di concessione del primo beneficio.
Il MODULO DI DOMANDA VA COMPILATO ON-LINE collegandosi al seguente link:
https://ruffano.cartaspesa.it/modulo-richiesta-buoni-spesa/.
L'invio della domanda sarà possibile a partire dal 15.10.2021
Per i soli cittadini che non dispongono di competenze o strumenti informatici adeguati, sarà
possibile ricevere ASSISTENZA, per la compilazione della domanda, presso la sede delle Guardie
Ambientali ubicata in via Liborio Romano n. 13, da giovedì 21 ottobre. Il servizio reso
dall’associazione sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
E’ necessario produrre in fase di presentazione della domanda copia del documento d’identità
in corso di validità, copia della tessera sanitaria e Attestazione ISEE.
I beneficiari dell’intervento riceveranno apposita comunicazione ai recapiti indicati nella
domanda.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0833/695511 – 0833/695553 0833/695528 – 0833/695529.

