COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE
-Provincia di Caserta Via Municipio, n. 12 - C.A.P. 81052

IL VICESINDACO
RENDE NOTO CHE
E’ POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA E MISURE DI
SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DI CANONI D'AFFITTO E UTENZE DOMESTICHE, DI CUI
AL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, n.73.
DESTINATARI
Cittadini residenti nel Comune di Pignataro Maggiore al momento della presentazione della domanda, non percettori
di altra misura di intervento statale (disoccupazione, cassa integrazione ordinaria, Reddito di Cittadinanza, ecc.) a
sostegno di situazione di emergenza sociale di qualsiasi tipo, che dichiarano di trovarsi in una delle seguenti
condizioni in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Coronavirus Covid-19 ai sensi del decreto legge n. 73 del
25-05-2021:
-interruzione o riduzione dell’attività lavorativa;
-in attesa di Cassa Integrazione;
-riduzione del reddito a seguito di grave malattia o decesso di un componente del nucleo familiare percettore
del reddito principale;
- soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto;
- nuclei familiari numerosi (5+ componenti);
- nuclei che a seguito del COVID19 si sono trovati senza disponibilità temporanea dei propri beni e/o non
possiedono strumenti di pagamento elettronici;
- nuclei con persone disabili e in situazione di fragilità economica;
- non abbiano altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione, a meno
che venga comprovato che non viene percepito alcun canone di locazione.

MODALITÀ OPERATIVE DI RICHIESTA
Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto con la presente ordinanza dovranno presentare
apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale.
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.
L’ Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale dell’ente:
www.comune.pignataromaggiore.ce.it

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda verrà valutata dal servizio sociale comunale prevedendo indicatori che tengano conto dei seguenti criteri di
valutazione:
–
Caratteristiche del nucleo familiare anagrafico (numerosità componenti; presenza persone con disabilità;
presenza di minori, etc.);
Situazione lavorativa del nucleo prima e dopo emergenza Coronavirus;
–
Situazione abitativa del nucleo;
–
Situazione economica, reddituale e patrimoniale del nucleo.
–

MODALITA' DI EROGAZIONE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato e quantificato a seguito di istruttoria ed in relazione al bisogno espresso.
–
minimo di € 200,00
–
massimo di € 700,00
Non esiste scadenza temporale per la presentazione delle domande.
L’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo: serviziassistenziali.comunepignataro@legalmail.it,
accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione
della domanda oppure consegnata a mano al protocollo dell'Ente.
Per per qualsiasi altra informazione – è possibile contattare telefonicamente l’ufficio Servizi Sociali del Comune
al numero 0823 520105 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì .
IL VICESINDACO
DOTT. Antonio Palumbo

