AVVISO DEL COMUNE DI MESSINA del 12.02.2021
PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO MESSINA FAMILY CARD – BUONI SPESA
ISTRUZIONI PER IL CITTADINO

Decorrenza

DA VENERDI’ 19 FEBBRAIO ORE 10:00 A GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO ORE 20:00 è aperta la piattaforma on line
familycard.comune.messina.it – Buoni spesa - per la registrazione dei cittadini che voglio presentare richiesta

Il buono spesa/voucher sarà corrisposto, fino ad esaurimento del fondo pari ad € 1.733.893,49, ai nuclei familiari residenti nel
Comune di Messina che alla data di pubblicazione dell’avviso si trovavano in stato di bisogno e che abbiano i seguenti requisiti:
a) + b) avere un ISEE Ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità come specificato
nell’Avviso al paragrafo “Per l’accesso al beneficio”, non superiore ad € 9.360,00 e non essere destinatari di alcuna
forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Reddito
di Emergenza, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);
OVVERO

Chi ne ha diritto

c) in alternativa al punto a) + b), avere un ISEE ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità
come specificato nell’Avviso al paragrafo “Per l’accesso al beneficio”, non superiore ad € 9.360,00 ed essere destinatari, nei
30 gg precedenti la pubblicazione del presente avviso, di forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominati
(indicativamente Reddito di Cittadinanza, REI, NA- SPI, indennità di mobilità, CIG, REM, pensione, etc.) fatta eccezione per i
trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti con disabilità: indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, disabilità
gravissima.
L’istanza deve essere presentata esclusivamente da un solo componente del nucleo familiare

La richiesta di beneficio, sotto forma di autocertificazione, deve essere redatta esclusivamente online accedendo attraverso il sito del
Comune di Messina, www.familycard.comune.messina.it.
Il richiedente che effettua l’accesso per la prima volta deve cliccare sul tasto “Fai domanda” e seguire la procedura di compilazione della
domanda. Completata la compilazione, attraverso il tasto “Conferma” riceverà una mail di “Avvenuta registrazione”. Seguirà una
seconda comunicazione, a mezzo email e/o sms, con le credenziali di accesso all’”Area Riservata” per la visualizzazione della domanda
e, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, dei voucher/buoni spesa.
Se il richiedente ha partecipato a precedenti avvisi ed è in possesso delle credenziali, accede direttamente all’ ”Area riservata” cliccando
sul tasto “Accedi”. Completata la compilazione, attraverso il tasto “Conferma”, riceverà una mail di “Avvenuta registrazione”. Il
richiedente potrà così visualizzare la domanda e successivamente alla pubblicazione della graduatoria, i voucher/buoni spesa.
Chi fosse sprovvisto di supporti informatici (personal computer, tablet, smartphone, stampanti), per la compilazione della richiesta online, potrà recarsi, da venerdì 19 febbraio ore 10:00 a giovedì 25 febbraio ore 16:30, negli orari di ricevimento al pubblico, munito di
carta di identità in corso di validità, e del documento ISEE ordinario/corrente, osservando le misure di protezione personale
(mascherina) e di distanziamento sociale nell’attesa del proprio turno presso le seguenti sedi:
•
•

Come si richiede il buono
spesa “Messina Family Card”

•
•
•
•

per i residenti della 1^ Circoscrizione, Vico Petraro n. 6, a Tremestieri c/o Caserma Carabinieri da lunedì a venerdì dalle ore 8:30
alle 12:30 e lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30;
per i residenti della 2^ Circoscrizione, Palazzo Servizi – Stadio San Filippo da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle ore 12:30 e martedì
e giovedì anche dalle 14:30 alle 16:30;
per i residenti della 3^ e 4^ Circoscrizione presso il Palazzo Satellite Piazza della Repubblica da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle
12:30 e martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30;
per i residenti nella 5^ V Circoscrizione, via Nicola Petrina n.2, ex via Appennini da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e
lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30;
per i residenti nella 6^ Circoscrizione, via Consolare Pompea 1853, Ganzirri da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 lunedì e
mercoledì dalle 14.30 alle 16.30;
per i cittadini stranieri è aperto uno sportello dedicato presso il Centro Polifunzionale I’m Via F.Bisazza n.60 da lunedì a venerdì
dalle ore 8:30 alle 12:30 martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

Per i cittadini privi di strumenti informatici e che, per impedimento fisico certificato, non possono recarsi nella sede della propria
Circoscrizione, potranno rivolgersi all’Azienda Speciale Messina Social City, ai numeri telefonici 320-0459542, 388-1039638, 3249076991 che invierà proprio personale di supporto alla compilazione della domanda direttamente al domicilio del richiedente.

1°

2°

FASCE

DESTINATARI

A
+
B

ISEE
ordinario/corrente
compreso tra € 0 e
€ 9.360,00 privi di
sostegno pubblico

C

PRIORITA' PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
la graduatoria
tra questi, a parità di valore ISEE
sarà redatta
ordinario/corrente, sarà data priorità ai
secondo
nuclei familiari con figli minori, tenendo
l'ordine di
prioritariamente conto del relativo numero
reddito
di figli minori e a parità di punteggio sarà
crescente e i
data priorità alle domande in ordine di
criteri a fianco
arrivo
descritti

CALCOLO VALORE DEL
BUONO SPESA

l'importo del buono spesa sarà
attribuito sulla base dei valori
unitari riportati nella TAB.1

la graduatoria
l'importo del buono spesa sarà
ISEE ordinario/corrente
sarà redatta
determinato tra la differenza
compreso tra € 0 e
€
tra questi a parità di valore ISEE
secondo
dell'ultimo importo del sostegno
9.360,00 ed essere
ordinario/corrente,
l'ordine di
pubblico percepito (nei 30gg.
destinatari di sostegno
sarà data priorità alle domande in ordine di
reddito
precedenti la pubblicazione del
pubblico inferiore ai
arrivo
crescente e i recente avviso tra il 12 gennaio e
valori unitari riportati
criteri a fianco il 12 febbraio) e i valori unitari
nella TAB. 1
descritti
riportati nella TAB.1

TAB.1

€ 300,00

Composizione
nucleo familiare
1

€ 400,00

2

€ 600,00

3

€ 700,00

4

€ 800,00

5 e più

Valore del contributo

Criteri di priorità e
Calcolo valore buono spesa

Esempio di fascia C: se un nucleo composto da una persona percepisce forme di sostegno pubblico quali: Reddito di
Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.) pari ad € 200,00 avrà diritto a
un buono spesa pari ad € 100,00 (€ 300,00 - € 200,00 = € 100,00)
Il contributo “Messina Family Card”- buoni spesa – sarà erogato agli aventi diritto solo dopo la pubblicazione della graduatoria;
Il contributo “Messina Family Card”- buoni spesa – sarà erogato dividendo il totale spettante in 4 voucher/buoni spesa

Contatti per informazioni

366-9396261
366-9396419
366-9396421
dalle ore 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 16.30 martedì e giovedì

Non saranno prese in considerazione:
• le istanze presentate dai nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero
i buoni spesa erogati ad altro titolo per l’emergenza Covid-19, superano i parametri economici riportati nella superiore
TAB.1;
• le istanze presentate da più componenti dello stesso nucleo familiare;
• le istanze presentate da coloro che hanno fatto richiesta per l’accesso ad analoghe misure di sostegno previste per
l’emergenza Covid19;
• le istante che in sede di verifica non risulteranno coerenti con i requisiti richiesti.

esclusione/rinuncia/ripetizione
dell’istanza

Chi vuole annullare la domanda ed eventualmente ripresentarla può farlo accedendo alla piattaforma inserendo le proprie
credenziali ricevute a mezzo mail, cliccare il tasto “annulla domanda”;
Chi ha annullato per errore la domanda e volesse ripetere la richiesta entro la scadenza dell’avviso, può farlo accedendo alla
piattaforma con le credenziali ricevute a mezzo mail, cliccare il tasto “nuova domanda”;
Chi invece ha usufruito del servizio di supporto presso le Circoscrizioni, deve recarsi alla stessa sede e sottoscrivere apposita
dichiarazione motivata della richiesta di annullamento/modifica ed eventualmente richiesta nuova istanza.

Sul sito istituzionale del Comune di Messina è riportato l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati per l’utilizzo del Buono Spesa
“Messina Family card”.
Link di accesso: https://comune.messina.it/avvisi/messina-family-card/

Dove si può utilizzare il buono
spesa

Il buono spesa “Messina Family Card” dovrà essere utilizzato preferibilmente presso gli esercizi commerciali ricadenti nel territorio
della Circoscrizione di residenza.

È assolutamente vietato l’acquisto di bevande alcoliche e cosmetici
I buoni spesa devono essere utilizzati esclusivamente dall’intestatario riportato in ciascun buono o in via eccezionale da un suo
delegato.

Modalità di utilizzo dei buoni
spesa

I titolare dell’istanza impossibilitati (malattia, quarantena o decorso post ospedaliero ecc.) , a recarsi personalmente presso gli
esercizi commerciali, potranno delegare persona terza, in forma scritta, con documento del delegante e del delegato da esibire al
momento dell’utilizzo del buono spesa.
Gli esercenti sono obbligati a verificare la corrispondenza dell’identità del titolare del buono spesa con quella
dell’acquirente.

I controlli sulle dichiarazioni rese avverranno in maniera informatizzata attraverso i collegamenti con le banche dati già in possesso
dell’Ente oltre a quelle in possesso di altri Enti Pubblici.
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., l’Amministrazione competente effettuerà inoltre controlli a
campione, in misura non inferiore al 20% delle domande ricevute, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti in
autocertificazione, mediante acquisizione documentale.
L’amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di esercitare, con le modalità che riterrà più opportune, ivi compresa l’attivazione
dei Protocolli in essere con gli organi e con le Autorità competenti (Prefettura, GdF, Agenzia Entrate) le verifiche e controlli sul
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Controlli

Nel caso di verifica di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione, oltre ad informarne le Autorità competenti, procederà alla revoca
del contributo concesso, con conseguente obbligo di restituzione dei buoni spesa indebitamente percepiti.
La revoca del contributo verrà disposta, altresì, qualora, dalla verifica effettuata sugli scontrini, risulti un utilizzo difforme dalla
destinazione degli stessi, ovvero l’acquisto di prodotti non rientranti nell’elenco dei “generi alimentari e di prima necessità”
identificati in: Prodotti farmaceutici, farmaci e parafarmaci di prima necessità, Prodotti alimentari in genere e bevande analcoliche,
Prodotti per l’infanzia, Prodotti alimentari e per l’igiene degli animali, Prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale (ad
esclusione dei prodotti di cosmesi).

