COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Avviso per la CONCESSIONE DEL
BUONO SPESA
Decreto Ristori Ter
Visto il Disciplinare approvato con DGC n. 108/2020, si AVVISANO i cittadini residenti a Caprarica di
Lecce alla data del 29.03.2020 il cui nucleo familiare:
- NON ha percepito un reddito (da lavoro dipendente o autonomo), superiore a 500 euro/mese
per nuclei da due persone, maggiorato di 100 euro per ogni familiare effettivamente a carico e
non percettore di interventi di sostegno economico;
- NON percepisca reddito di cittadinanza e/o altre forme di sostegno pubblico di importo
superiore a 500 euro/mese per nuclei da due persone, maggiorato di 100 euro per ogni familiare
effettivamente a carico e non percettore di altri interventi di sostegno economico, con limite
massimo di euro 1.000 per nuclei familiari di 5 o più componenti complessivi;
- NON dispone di un patrimonio finanziario (conto corrente/bancario/postale) superiore a: 5.000
euro (se il nucleo è composto da due persone) 7.000,00 (se il nucleo è composto da tre persone)
8.000,00 (se il nucleo è composto da quattro persone), 9.000,00 (se il nucleo è composto da
cinque persone), 10.000 (se il nucleo è composto da sei o più persone). Il modello di
istanza/autocertificazione va compilato nella sua interezza;
- DEPOSITI un modello ISEE corrente o ordinario – anno 2020 in corso di validità – non superiore
ad Euro 3.500 per nuclei familiari con massimo due membri, e non maggiorazione di Euro 500
per ciascun ulteriore membro del nucleo familiare. I nuclei familiari che abitano in affitto con
contratto regolarmente registrato è prevista una maggiorazione del reddito ISEE nella misura
del 20%,
Possono richiedere entro il 15.12.2020 la CONCESSIONE DEL BUONO SPESA previsto dal Decreto Ristori
Ter, così come deliberato dalla GC con DGC 108/2020.
Si fa presente che:
- L’erogazione avverrà a partire dal 17.12.2020, previa comunicazione da parte dei competenti
Uffici Comunali o loro delegati;
- In caso di eccedenza delle risorse rispetto al numero delle domande si riaprirà automaticamente
l’avviso con scadenza ogni successivo martedì ed erogazione ogni successivo giovedì previa
comunicazione da parte dei competenti Uffici Comunali o loro delegati;
- In caso di eccedenza delle risorse e – quindi – prosecuzione dell’erogazione nelle settimane
successive, coloro che avranno già presentato la domanda non dovranno ripresentarla
settimanalmente, salvo che non si siano modificate le condizioni essenziali per partecipare al
presente Avviso.
Ogni maggiore informazione e modulistica sul sito del comune www.caprarica.le.it – sezione Buoni
Spesa Decreto Ristori Ter – o presso i competenti Uffici Comunali.
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