COMUNE DI CALTANISSETTA
Provincia di Caltanissetta
DIREZIONE VII
Politiche Sociali e Socio Sanitarie - Scuola

EMERGENZA CORONAVIRUS - BONUS DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DEI BUONI SPESA
ANNO 2021

Il Comune di Caltanissetta
In considerazione dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Virus Covid-19 e
le ripercussioni economiche connesse alle misure di contenimento adottate dalle Autorità
Governative;
In esecuzione dell’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
In esecuzione alla Delibera della Giunta Municipale n. 25 del 30/03/2021 ha provveduto alla
pubblicazione del presente Avviso, destinando il finanziamento statale disponibile, per la
individuazione dei nuclei familiari in difficoltà economica ai quali erogare, in Collaborazione
con Croce Rossa Italiana, “Buoni Spesa” per l’acquisizione di beni di genere alimentari e di
prima necessità;
AVVISA
La cittadinanza che, partecipando al presente avviso pubblico a sportello, è possibile accedere
ad un sostegno economico nella forma di BUONO SPESA ELETTRONICO, una tantum, da
utilizzare per l’acquisto di beni di prima necessità,
Tali si intendono:
•
•
•

Prodotti alimentari, con l’esclusione di bevande alcoliche;
Prodotti per l’igiene personale e l’igiene della casa;
Prodotti per l’igiene e alimenti per bambini e neonati.

I buoni saranno concretamente rappresentati da “Buoni elettronici”, spendibili presso i punti
vendita del territorio comunale che hanno comunicato la propria adesione ed il cui elenco è
pubblicato sulla home page sito istituzionale dell’Ente.
L’erogazione dei buoni spesa elettronici avverrà in base allo stato di necessità e al numero dei
componenti il nucleo familiare come sotto elencato:
1
2
3
4
5

componente
componenti
componenti
componenti
e più componenti

€ 300,00
€ 400,00
€ 600,00
€ 700,00
€ 800,00

L’importo del buono elettronico corrispondente alle caratteristiche del nucleo familiare di
ciascun richiedente ammesso al beneficio, sarà caricato sul “CODICE FISCALE” dello stesso
e sarà materialmente spendibile presso gli esercizi commerciali accreditati attraverso la
TESSERA SANITARIA.
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CHI PUO’ PRESENTARE LA RICHIESTA
Nuclei familiari residenti nel Comune di Caltanissetta, i quali al momento della richiesta si
trovano in condizione di contingente difficoltà economica derivante dalla momentanea
contrazione delle proprie entrate (reddito da lavoro, rendite a vario titolo percepite, ecc.), le
quali risultano inferiori alle soglie di sussistenza di seguito specificate, a seguito della
sospensione/riduzione della propria attività lavorativa per l’emergenza Covid-19, ed inoltre il
nucleo familiare deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
• non deve essere beneficiario di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito
d'inclusione, Reddito Minino Inserimento, Indennità di Mobilità, Cassa integrazione,
Assegno di disoccupazione, Bonus Partite IVA e/o qualsiasi altra forma di sostegno
pubblico);
• essere in attesa di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito d'inclusione,
Reddito Minino Inserimento, indennità di Mobilità, Cassa integrazione, Assegno di
disoccupazione, Bonus Partite IVA e/o qualsiasi altra forma di sostegno pubblico);
• essere beneficiari di un sostegno pubblico non superiore alle seguenti soglie (coincidenti
con il minimo vitale incrementato di Euro 50.00 per ogni componente superiore a uno):
a) euro 689,74 per nuclei di una persona;
b) euro 739,74 per nuclei di due persone;
c) euro 789,74 per nuclei di tre persone;
d) euro 839,74 per nuclei di quattro persone.
e) euro 889,74 per nuclei di cinque o più persone.
(Nel caso in cui il nucleo familiare richiedente è contestualmente percettore di un beneficio
pubblico e di una entrata derivante da reddito da lavoro e/o rendita a vario titolo percepita, per
essere ammessi al beneficio, la somma delle suddette fonti di entrata non deve superare le
soglie di sussistenza sopra indicate).
La richiesta deve essere presentata esclusivamente da un solo componente del nucleo
familiare. È esclusa la possibilità di presentare la richiesta da parte di altri componenti il
nucleo familiare, pena l'esclusione di entrambe le domande.
Le domande contenenti dichiarazioni mendaci o omissioni, anche parziali, saranno escluse.
COME PRESENTARE LA
RICHIESTA
La presentazione della richiesta dovrà avvenire esclusivamente mediante la piattaforma informatica
messa a disposizione dal Comune di Caltanissetta e disponibile sul proprio sito istituzionale seguendo il
link per i beneficiari: https://www.vouchercns.it/sicare/buonispesa_login.php
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Nella fase successiva all’inoltro della domanda il sistema informatico invierà, all’indirizzo di
posta elettronica indicato dal richiedente, due messaggi: il primo per la validazione
dell’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda; il secondo conterrà le credenziali
per accedere alla propria pagina personale, dalla quale sarà possibile controllare tutte le
operazioni successive.

In caso di difficoltà o impossibilità all’utilizzo dei mezzi informatici, si invitano i cittadini a
chiamare il seguente numero di telefono dedicato, al quale risponderà personale in grado di
assistere l’utente nella compilazione della istanza: tel. 366 6392391 - attivo dal lunedì al
venerdì (escluso il sabato e giorni festivi) dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA
Le richieste in modalità telematica e nella forma dell’autodichiarazione, potranno essere
presentate dal 02/04/2021 fino alle ore 14.00 del 12/04/2021.

COME UTILIZZARE I BUONI SPESA
ELETTRONICI
L'Ufficio Politiche Sociali valuterà le domande pervenute seguendo l’ordine cronologico di
presentazione e predisporrà gli elenchi dei beneficiari ammessi, attribuendo a ciascuno di essi
il valore del buono spesa corrispondente alla numerosità del nucleo familiare. L’assegnazione
dei buoni ai beneficiari avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Gli importi corrispondenti dei buoni spesa saranno caricati sul codice fiscale dei beneficiari
I beneficiari ammessi riceveranno una notifica di tale ammissione a mezzo sms e mail e
potranno collegarsi nella propria pagina personale attraverso le credenziali ricevute in fase di
avvio dell’istanza. Con tale notifica verrà inoltre comunicato un codice PIN personale.
Dalla consultazione della propria pagina personale sarà possibile verificare l’importo
assegnato e tutti i movimenti che saranno registrati e l’estratto conto periodico e finale. Sarà
inoltre possibile visionare l’elenco degli esercizi commerciali accreditati presso i quali è
possibile spendere il proprio buono spesa.
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Per effettuare gli acquisti e i relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali scelti, il
beneficiario deve necessariamente presentare la tessera sanitaria e il codice PIN ricevuto
mediante SMS.
Qualora si disponesse uno smartphone le operazioni di acquisto potranno essere concluse
utilizzando un codice OTP richiesto al momento, in alternativa al codice PIN assegnato.
E' vietato l'utilizzo dei buoni spesa per l'acquisto di tutte le tipologie di merce non alimentare
non appartenenti alle categorie di beni di prima necessità, è pertanto vietato l'acquisto di
alcolici, super alcolici, ricariche telefoniche, grandi e piccoli elettrodomestici, ecc..
CONTROLLI
Il servizio sociale comunale effettuerà gli opportuni controlli successivi, in ordine alla
veridicità` delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione resa sulla piattaforma telematica.

Caltanissetta, 02/04/2021

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Intilla
Firmato digitalmente da
GIUSEPPE INTILLA
C = IT

