
MODALITA' PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO E DI SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE 

Con determina n 16 del 3/04/2020 l’Ufficio Finanziario ha approvato il modello di
autocertificazione per la richiesta dei “Buoni Spesa Comunali”. 
L’importo complessivo di cui è beneficiario l’Ente è di euro 11.445,26. Questa cifra è stata iscritta
nel bilancio dell’Ente e sarà utilizzata per sostenere lemisure di solidarietà alimentare di cui all’
l’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 
I modelli si possono ritirare anche nelle apposite bacheche istallate all'ingresso del Municipio a
GIOI capoluogo e alla delegazione alla frazione Cardile. 
Sono a disposizione due numeri di telefono per offrire assistenza alla compilazione e/o consegna
delle domande su Gioi: 339 6424223 su Cardile 340 2363738. 
Ulteriore supporto sarà offerto dall’Assistente Sociale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande dovranno pervenire all’Ente entro le ore 13:00 del 7 aprile 2020. 
Sarà possibile presentare domande anche successivamente ma entro e non oltre le ore 13:00 del 15 
aprile. 
La consegna può avvenire o a mezzo email all'indirizzo: anagrafegioi@gmail.com   oppure 
attraverso l'ausilio dei volontari della Protezione Civile il cui intervento può essere richiesto 
contattando i seguenti numeri: 

• Gioi 339 6424223 
• Cardile 340 2363738 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 
La  Commissione  analizzerà  ogni  domanda  utilizzando  la  griglia  di  valutazione  predisposta  a
cui  si  aggiungerà  il  punteggio  assegnato  dalla  relazione dell’Assistente Sociale. 
L’importo complessivo che verrà assegnato a ogni beneficiario dipenderà dal numero delle
domande che saranno presentate e dalle condizioni di necessità in cui verte la persona o il nucleo
familiare richiedente. 
La commissione redigerà una prima graduatoria con le domande pervenute entro il 7 aprile, una
seconda sarà redatta con le domande pervenute entro il 15 aprile 2020. A queste saranno assegnati
fonti residui accantonati nella prima fase. Qualora non dovessero pervenire domande alla scadenza
del 15 aprile o comunque non fossero in numero tale da poter esaurire tutti i fondi disponibili, questi
saranno riallocati e distribuiti in modo proporzionale ai beneficiari già identificati. Ad ogni
beneficiario sarà comunica la somma assegnata e il personale addetto consegnerà il corrispettivo in
buoni spesa in una sola tranche entro il giorno successivo alla data in cui la commissione avrà
redatto la graduatoria. 

BUONI SPESA 
Ai beneficiari saranno consegnati dei buoni cartacei numerati e nominali ognuno di valore pari a
euro 20,00. 
I buoni potranno essere utilizzati presso le attività commerciali presenti a Gioi e Cardile che hanno
aderito al programma “Buoni Spesa Comunali”. L’elenco sarà disponibile sul sito dell’Ente a partire
da martedì 7 aprile 2020. 
I buoni potranno essere utilizzati solo per acquistare beni di prima necessità come: 

• Prodotti alimentari; 
• Prodotti per l’igiene della casa, della famiglia e per la cura dei bambini (compresi i

pannolini); 
• Medicinali (la tipologia verrà indicata a parte), alimenti e altri prodotti per la cura dei

bambini; 
• Bombole per il gas; 

L’elenco completo sarà fornito insieme ai buoni.


