CITTÀ DI MESSINA
MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
IL DIRIGENTE
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n.171 del 31/03/2020 e successiva n.180 del
07/04/2020, il Comune di Messina, a valere sul fondo istituito con ordinanza n.658 del 29/03/2020 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico per misure di sostegno per i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
Per i residenti nel Comune di Messina alla data del 29/02/2020, è prevista una misure di sostegno per il
tramite di un Buono spesa “Messina Family Card”
Le condizioni di accesso sono:
A

B

C

non percepire alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere
continuativo di alcun genere;
non essere destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque
denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG,
pensione, ecc.);
(in alternativa al punto B) essere destinatario a valere su precedenti forme di sostegno pubblico,
a qualsiasi titolo e comunque denominato, (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI,
Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, indennità Covid-19 erogata dall’INPS ai sensi del
D.L. n.18 del 17/03/2020, ecc.) ed altre forme di sostegno previste a livelloo locale o regionale,
ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo
pari a € ____________;

BUONO SPESA “MESSINA FAMILY CARD”
Il valore del buono spesa “Messina Family Card”, è erogato per la durata dell’emergenza sanitaria, da
utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, escluso bevande alcoliche e cosmetici, e prodotti
di prima necessità, è calcolato in base al numero dei componenti del nucleo familiare come di seguito
riportato:
-

300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;
400,00 € per un nucleo composto da due persone;
600,00 € per un nucleo composto da tre persone;
700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;
800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

La richiesta di beneficio deve essere redatta esclusivamente “on line” al sito del Comune di Messina,
messinafamilycard.comune.messina.it, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso.
Il buono spesa, denominato “Messina Family Card”, potrà essere utilizzato in tutti gli esercizi commerciali
indicati nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Messina, che espongono il logo
identificativo della misura, ricadenti, esclusivamente, nel territorio della propria circoscrizione.
L’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e corredata dalla
copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Sulla piattaforma è disponibile un tutorial che guida alla compilazione della domanda “on line”.
Saranno escluse le istanze dei 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 sopra indicati.
Coloro che avessero bisogno di supporti informatici per l’accesso al sito e per la formalizzazione della
richiesta, potranno recarsi presso una sede di Circoscrizione, preferibilmente quella di appartenenza,
previa verifica con le stesse di avvio del servizio.
Sul sito del Comune di Messina sarà disponibile una sezione FAQ, dove consultare le domande più ricorrenti
e segnalare eventuali difficoltà personali.
I titolari del buono spesa, in caso di malattia, quarantena o decorso post ospedaliero, potranno delegare un
familiare, in forma scritta, con documento del delegante e del delegato, da esibire al momento del ritiro.
Per i cittadini privi di strumenti informatici per l’accesso al beneficio di che trattasi, ma che per impedimento
fisico, non potranno recarsi in una sede di Circoscrizione, l’Azienda Speciale Messina Social City, previo
appuntamento al n. tel. 320 0459542; 388 1039638; 324 9076991, metterà a disposizione proprio personale
di supporto, che si recherà direttamente al domicilio del richiedente.
Il dichiarante assume l’obbligo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta per
l’accesso ad analoghe misure di sostegno previste per l’emergenza Covid-19.
Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Sarà data priorità ai richiedenti non assegnatari di sostegno pubblico o di reddito di altra natura, fino ad
esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili.
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
L’esame delle richieste sarà effettuato dal personale del Dipartimento Servizi alla persona e alle imprese, che
provvederà alle verifiche su quanto dichiarato.
Non saranno valutate le richieste dei nuclei familiari le cui forme di reddito, ivi inclusi quelli derivanti da
sostegno pubblico a qualsiasi titolo comunque denominato, superano i parametri economici sopra indicati.
Il contributo sarà destinato, prioritariamente, ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna forma di reddito
o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito
di cittadinanza.

