


nuclei familiari con i requisiti di cui ai punti a) e b) ovvero che non percepiscano alcun reddito e/o 
forma di sostegno pubblico. 
Una volta esaurite tali  richieste, si  procederà ad esitare le istanze dei  nuclei  di cui  al punto c) 
dell'istanza in ordine cronologico di presentazione al protocollo. 
Qualora, allo scadere dell’Avviso, le risorse finanziarie rese disponibili grazie al D.D.G. n. 304 del 04  
aprile 2020, non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste formulate, i parametri  
economici  di  riferimento, indicati  nell'avviso,  saranno ridotti  proporzionalmente a tutti  i  nuclei 
familiari aventi diritto inseriti nell’elenco mensile, ferma restando la preventiva applicazione del 
criterio di priorità. 
Sono da escludersi dal calcolo dei valori economici previsti dalle lett. a), b), c) di cui all’Avviso i  
trattamenti assistenziali percepiti dalle persone portatori di disabilità ( quali ad es. l’indennità di  
accompagnamento). 

STATO BISOGNO e VERIDICITA’ DICHIARAZIONI
Trattandosi di una misura assistenziale in favore di nuclei familiari in una situazione di disagio, resa  
ancor più grave, o direttamente derivante, dall’emergenza da COVID-19,  le risorse in questione 
non potranno essere erogate a quei nuclei che, pur potendo dimostrare di non possedere alcuna 
forma di reddito o di sostegno, non rientrino tuttavia in un’effettiva condizione di disagio.
A tale scopo, deve evidenziarsi il ruolo fondamentale esercitato dai servizi sociali del Comune nel
l’accertamento delle effettive condizioni di necessità. 
Le  dichiarazioni rese  dall'intestatario  la  scheda  anagrafica,  a  nome  proprio  e  di  ciascuno dei  
componenti  il  proprio  nucleo,  sono  da  intendersi  riferite  alla  data  di  presentazione  della 
domanda.  Ma  attenzione grava  sul  dichiarante  la  responsabilità  di  comunicare  al  Comune 
qualunque variazione   intervenuta relativamente al possesso dei requisiti dichiarati al momento 
di presentazione della domanda,  al fine di aggiornare eventuale elenco successivo dei destinatari. 

Si  precisa  che  i  controlli  sulle  autocertificazioni  verranno effettuati sia  a  campione che  sulle 
dichiarazioni per le quali sorgano fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato, qualora si 
sia in presenza di un contrasto fra dati dichiarati e quelli già in possesso dell’ufficio, o quando vi 
siano imprecisioni, lacune o omissioni. Tali controlli verranno effettuati anche per il tramite del 
portale dell’Agenzia delle Entrate, sulla situazione patrimoniale e reddituale. 

N.B.  Rispetto  all’ultima  dichiarazione  resa  relativa  ai  componenti  del  nucleo  familiare  da 
individuare   “quali  soggetti  da  coinvolgere  nelle  misure  delle  politiche  attive  del  lavoro  da 
intraprendere  successivamente  a  cura  dell’Amministrazione  Regionale”   pregasi  segnalarli 
indicando il/i  n. relativo al/ai nomi dei componenti da coinvolgere,  i cui dati saranno messi a 
disposizione sulla base delle eventuali direttive regionali. 

MODALITA' RILASCIO VOUCHER
Al Cittadino avente diritto sarà rilasciato dal Comune, attraverso la piattaforma SocialBonus, un 
“Buono Elettronico” il cui valore economico viene attribuito, virtualmente, alla tessera sanitaria 
e/o al  codice fiscale del  beneficiario.  Il  Cittadino,  una volta ricevuta dal  Comune  la  conferma 
dell’accoglimento  della  richiesta  (tramite  SMS) unitamente  al  valore  dell’importo  del  buono 
virtuale ad esso conferito, può recarsi nell’attività commerciale liberamente scelta ed accreditata e 
spendere, senza esborso di denaro, inserendo il PIN fornitogli dal Comune, l’importo parziale o 
totale del buono, fornendo, al negoziante, la tessera sanitaria o il codice fiscale, per il pagamento  
dei  beni  da acquistare.  I  buoni  spesa/voucher  dovranno essere utilizzati,  esclusivamente per 
fornitura  di  beni  di  prima  necessità  (alimenti,  prodotti  farmaceutici,  prodotti  per  l’igiene 
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personale e domestica, bombole del gas), presso gli esercizi commerciali/farmacie accreditati che 
aderiranno all’iniziativa, individuati, previa pubblicazione di avviso pubblico. 
L’Area  2^  provvede  ad  acquisire  la  disponibilità  degli  esercizi  commerciali/farmacie  ed  a  
formalizzare apposito patto di accreditamento. I rapporti tra Comune, cittadino/beneficiario ed 
esercizio commerciale/farmacia sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute 
al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagi, prevedendo il rilascio al cittadino di  
apposito buono/voucher informatico. 

EVENTUALI ULTERIORI CONTRIBUTI.
A seguito di eventuale ulteriore pubblicazione di avviso di riapertura termini, per fruire di ulteriore 
contributo in buoni spesa/voucher, in caso di istanza già accolta, il beneficiario dovrà produrre 
autocertificazione  (utilizzando  apposito  modello  che  sarà  pubblicato  in  seguito, in  allegato 
all’ulteriore avviso di riapertura termini) rispetto al mantenimento dei requisiti ovvero dichiarando 
ogni eventuale modifica, peggiorativa o migliorativa, intervenuta nel possesso degli stessi.

RISPETTO DELLA PRIVACY 
Il Comune di Aci Castello, titolare del trattamento dei dati forniti, si impegna al trattamento dei  
dati  personali  e  sensibili  comunicati  dai  richiedenti  soltanto  per  gli  scopi  di  cui  all’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”.

AVVERTENZE FINALI
Nel  caso  in  cui  il  cittadino  abbia  difficoltà  di  tipo  tecnico,  o  linguistico,  nella  compilazione  e  
nell’invio  del  modulo,  lo  stesso  potrà  essere  assistito  nell’effettuare  la  richiesta  contattando 
telefonicamente l'operatore dei servizi sociali al  numero : 095 3287554, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00.
La domanda compilata con l'aiuto dell'operatore dell’operatore dovrà quindi essere presentata al  
protocollo generale del Comune entro il termine di scadenza.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni di 
cui all'Avviso del 13.05.2020.

Per quanto non espressamente previsto dal  suddetto Avviso, trovano applicazione le disposizioni  
contenute nella normativa vigente. 

Aci Castello, lì   13/05/2020                                                                        Il Capo Area 2^

                                                                                                                    Dott. Alfredo D'Urso
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