Città di Gravina in Puglia
Direzione Area Amministrativa
Servizio Politiche Sociali

Emergenza Covid-19
Ticket alimentari/farmacologici
AVVISO PUBBLICO
Si informa la cittadinanza che, in considerazione della temporanea stasi economica e lavorativa generata dalle misure
di prevenzione finalizzate a contenere la diffusione del contagio da Covid-19, questa Civica Amministrazione con Delib di
G.C. n. 50 del 17/03/2020 ha attivato interventi di contrasto alla povertà, consistenti nell’erogazione di ticket alimentari
settimanali e farmacologici in favore delle fasce fragili della popolazione;
Possono partecipare al presente avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
− titolarità di un ISEE non superiore ad €. 6.000,00;
− disoccupazione di tutti i componenti maggiorenni del nucleo o comunque titolari di redditualità certificabile, a
qualunque titolo percepita, non superiore ad €. 400,00 mensili;
− di non essere titolare di Reddito di Cittadinanza o Red 3.0 o comunque essere titolari di un beneficio non superiore ad €.
300,00 mensili;
− di non essere beneficiari di ammortizzatori sociali (disoccupazione, cassa integrazione, ecc..)
− di non avere una giacenza bancaria/postale media superiore ad € 500,00;
Si informa, altresì, che l’importo dei ticket settimanali da erogarsi sarà valutato in funzione del numero dei componenti il
nucleo familiare del richiedente nella seguente modalità:
− 1 componente €. 40,00;
− 2 componenti €. 60,00;
− 3 componenti €. 80,00;
− 4 componenti €. 100,00;
− Superiori a n. 4 componenti €. 120,00;

Al fine di evitare assembramenti, come previsto dal DPCM 9 marzo 2020, l’utenza interessata, per la
sottoscrizione dell’istanza, potrà accedere presso gli uffici del Servizio “Politiche Sociali”, sito in via sottotenente
Buonamassa n.5, previo appuntamento telefonico chiamando i numeri: 3482636114 – 3472557491 e presentarsi
muniti di documento di identità in corso di validità e codice fiscale, nonché muniti di presidi individuali di
protezione (mascherine e guanti)
I richiedenti di ticket farmaci salvavita dovranno presentarsi muniti di prescrizione medica
Si procederà, previa istruttoria delle stesse tenendo conto dei succitati parametri di valutazione, alla concessione di
ticket alimentari settimanali e/o farmaceutici, spendibili presso gli esercizi e le farmacie aderenti.

SCADENZA: 3 Aprile 2020, salvo proroghe governative.
Vigilanza e controlli
L’Amministrazione comunale procederà, anche con modalità a campione, ai controlli sulle dichiarazioni reddituali e
sulle autodichiarazioni prodotte con le istanze.
Qualora dai controlli dovessero emergere abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle procedure di legge
per perseguire il mendacio, sarà disposta la revoca dei benefici concessi.
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente avviso ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196
(T.U. privacy)
Per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento ed informazione, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali
del Comune in Via Sottotenente Buonamassa, 5 - Responsabile del Procedimento: Ass. Soc. Vincenzo Tota.
dalla Residenza Municipale lì, 19/03/20
L’Assessore delegato
Il Sindaco
Avv. Felice Lafabiana
Dott. Alesio Valente
Il Dirigente
Avv. Vito Spano

