COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari - Zona Omogenea OT

ASSEGNAZIONE DI MISURA STRAORDINARIA
Avviso pubblico
Il Comune di Golfo Aranci, preso atto del perdurare dello stato di situazione emergenziale da
Covid-19, indice un Avviso pubblico per l'assegnazione di una Misura straordinaria a favore
di persone o nuclei familiari in condizione di disagio economico e sociale mirata a coprire e/o
abbattere le spese primarie.
Nello specifico possono richiedere la Misura straordinaria le persone e i nuclei familiari in
condizione di assoluto o momentaneo disagio, legato alla situazione emergenziale da Covid19, che si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) Sopraggiunti motivi di azzeramento del reddito o di vistosa riduzione a seguito delle
limitazioni imposte per l’epidemia di coronavirus (esempio: perdita del lavoro,
chiusura attività, etc.);
b) Stato effettivo di necessità, ovvero impossibilità a provvedere alle spese primarie per
dichiarata assenza di risparmi su conti correnti bancari o postali etc. (depositi
complessivi inferiori ai 3.000,00 Euro) al momento della presentazione della
domanda;
Per accedere al contributo non si deve essere assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di
cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, etc.) oppure, nel caso di
sostegno pubblico, questo deve essere di entità tale da poter consentire un ulteriore aiuto
(come da tabella sottostante);
I parametri di reddito per accedere alla misura straordinaria, relativi al mese di Aprile 2020,
per composizione del nucleo familiare sono i seguenti:

Numero componenti
nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti

Limite massimo di reddito
Aprile 2020
367,00
524,00
682,00
839,00
970,00

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;
Si comunica che verrà data priorità ai nuclei familiari con redditi più bassi ed in presenza di
minori e che non sono rientrati nel D.L. 18/2020 (Bonus 600 dell’INPS) e nella Misura
straordinaria urgente regionale (Bonus 800);
Il possesso dei requisiti per l’accesso alla Misura Straordinaria verrà attestato mediante la
compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda pubblicato sul sito Istituzionale del
Comune di Golfo Aranci;
Si informano tutti i cittadini in possesso dei requisiti suddetti, che per ottenere il beneficio
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possono inoltrare richiesta esclusivamente con il modello scaricabile dal sito istituzionale
dell’ente www.comune.golfoaranci.ss.it, sotto la voce “Informazioni”, dal 13/05/2020 entro e
non oltre il 29 05.2020 ore 12:00.
L’istanza dovrà essere inviata con le seguenti modalità:
-

Mediante posta elettronica all’indirizzo: servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it;

oppure
-

Mediante consegna presso gli uffici comunali, previo appuntamento da concordare
chiamando il seguente numero: 0789/612901 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì
al venerdì.

Le domande incomplete e non compilate correttamente e quelle
pervenute oltre i termini non verranno accolte.
Si ricorda che le dichiarazioni rese saranno oggetto di controllo sulla
loro veridicità e pertanto eventuali dichiarazioni mendaci
comporteranno l’esclusione e/o la restituzione del beneficio e la
segnalazione alle autorità competenti.

Golfo Aranci 12/05/2020
Il SINDACO
f.to (Mario Mulas)

