


b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comun
que denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobi
lità, CIG, pensione, 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 emer
genza 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 pub
blico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro ti
tolo 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 am
mortizzatori sociali e reddito dei cittadinanza”, di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il  modello di  istanza con dichiarazione,  sotto riportata in modalità editabile e scaricabile  dalla 
home page del sito istituzionale :  www.comune.  acicastello  .ct.it o accedendo direttamente dalla 
piattaforma social-bonus https://acicastello.socialbonus.it (cliccando sull’apposito link e seguendo 
le istruzioni per compilare il format da scaricare), deve pervenire al Comune di Aci Castello entro il 
termine perentorio del 27.05.2020 e può provvedersi:

 prioritariamente a mezzo e-mail/PEC, rispettivamente agli indirizzi :
 protocollo@comune.acicastello.ct.it , specificando nell’oggetto “  BUONI SPESA / VOU

CHER REGIONE SICILIA  D.D.G. N. 304/2020” - COGNOME NOME INTESTATARIO”; 
 protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it specificando  nell’oggetto  “  BUONI  SPESA  /  

VOUCHER REGIONE SICILIA D.D.G. N. 304/2020 - COGNOME NOME INTESTATARIO”; 
 oppure,
 solo in caso di estrema difficoltà ad inviare e-mail / PEC, mediante prenotazione telefoni

ca, chiamando il Comune al n. 095 3287554 e presentando l’istanza cartacea all’ufficio pro
tocollo dal lunedì al venerdì, fino al suddetto termine di scadenza.

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute.  Eventuali false 
dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nu
cleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione 
delle somme percepite.
Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza, potrà, eventualmente, rivolgersi alle Associazioni  
del Terzo Settore e di Volontariato ubicate nel Comune, che potranno consegnare la stessa istanza 
cartacea al Protocollo su delega del richiedente.
Per chiarimenti sul presente avviso e sulle modalità di compilazione della domanda consultare le 
“Prescrizioni” in allegato.

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

Dott. Alfredo D’Urso
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