
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020 IN ATTUAZIONE 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.

CIP: 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0072          CUP: B79J21024230007

COMUNE DI BELPASSO

AVVISO PUBBLICO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-
assistenziale da CODIV-19, in attuazione dell’art. 9, comma 2, della Legge Regionale 12/05/2020, n. 9 E DELLA 
Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 15/12/2020 è disposta l’assegnazione di:

BUONI SPESA / VOUCHER PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-
19 PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FAR-
MACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE, BOMBOLE DEL GAS) relativi al 
mese di DICEMBRE 2021.
a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo POC sicilia 2014/2020.
I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:
• 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;
• 400,00 € per un nucleo composto da due persone;
• 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;
• 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;
• 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

Nel caso in cui il valore economico delle istanze dei richiedenti privi di qualsiasi forma di  
reddito o ammortizzatore sociale, superi le somme a disposizione dell’Ente, si potrà procedere 
ad una decurtazione proporzionale degli importi sopra indicati.



Il  buono  spesa/voucher  sarà  corrisposto  per  il  periodo  dell’emergenza  e,  comunque,  fino  ad 
esaurimento  dell’importo  assegnato  al  Comune,  ai  nuclei  familiari  che  si  trovano  in  stato  di 
bisogno, con le seguenti modalità e condizioni:
l’istanza potrà  essere validamente presentata  dall’intestatario  della  scheda anagrafica del nucleo 
familiare, residente nel Comune, il cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni:
a) non  percepisce  alcun  reddito  da  lavoro,  né  da  rendite  finanziarie  o  proventi  monetari  a 

carattere continuativo di alcun genere;
b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque 

denominata  (indicativamente:  Reddito  di  Cittadinanza,  REI,  Naspi,  Indennità  di  mobilità, 
CIG, pensione, REM, ecc.);

c) nucleo familiare destinatario di precedenti  forme di sostegno pubblico,  a qualsiasi  titolo e 
comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza 
COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in tal caso, allo 
stesso potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto dal presente Avviso 
e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici;

- non saranno prese in considerazione le  istanze dei  nuclei  familiari  le  cui  forme di  sostegno 
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad 
altro titolo per emergenza COVID-19, superano i parametri economici prima indicati;

- le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che NON percepiscono alcuna altra 
forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi 
ammortizzatori sociali e reddito dei cittadinanza” o altre forme di reddito.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Il richiedente dovrà accedere all' APP Municipium 
o collegarsi al link: voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php  e cliccando su “fai doman-
da” alla sezione comune di riferimento clicca su Belpasso “Avviso marzo ”. Compilare l'istanza in 
ogni parte allegando documento di identità fronte/retro e ogni altro documento che attesti la situa-
zione di bisogno, pena la non concessione dell’eventuale beneficio.
L’istanza potrà essere presentata dal 07/03/2022 ore 9.00 al 11/03/2022 ore 13.00.
Recapiti Ufficio Servizi Sociali per supporto alla compilazione tel.  095/7051246 - 095/7051249 

VERIFICA DICHIARAZIONE REQUISITI PER OTTENERE IL BUONO
Il Comune condurrà verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false dichiarazioni, 
oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo familiare desti-
natario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle somme percepi-
te.

RISPETTO DELLA PRIVACY

Il Comune di Belpasso, titolare del trattamento dei dati forniti, si impegna al trattamento dei dati 
personali e sensibili comunicati dai richiedenti soltanto per gli scopi di cui al presente Avviso e, 
comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy, con particolare 
riferimento a quanto previsto dalla Legge 675/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali”, dal D.Lgs. 196/2003 rubricato “Codice in materia di protezione 
dei  dati  personali”  e  GDPR  n.  679/2016  “Regolamento  europeo  sulla  protezione  dei  dati 
personali”.

http://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php


RINVIO
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 
Avviso. Per quanto non espressamente previsto dal presente, trovano applicazione le disposizioni 
contenute nella normativa vigente.

NORME FINALI
Il servizio sarà oggetto di monitoraggio a cura degli uffici dell’Area Socio assistenziale. Nel caso 
in cui venissero rilevati elementi di criticità, l’Amministrazione comunale si riserva procedere ad 
eventuali necessarie variazioni e/o modifiche.
Belpasso 07/03/2022

        Il Responsabile del I Settore                                                                  Il Sindaco
Organi Istituzionali e Servizi Sociali       Dott. Daniele Motta

Dott.ssa Elvira Salerno
             


