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Il Comune di Putignano ha attivato la procedura per erogare, con i fondi del Governo, un
contributo alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato
dall’emergenza Coronavirus. Il bonus è finalizzato a integrare il reddito familiare per quanto
attiene la gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della
situazione di emergenza epidemiologica in atto.

I REQUISITI PER FARNE RICHIESTA

A. Residenza nel Comune di Putignano; richiedenti asilo politico e titolari di permesso
umanitario dimoranti sul territorio.

B.

Essere senza alcun tipo di reddito (escluso quello immobiliare)
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C. Non essere beneficiari di altro contributo pubblico di sostegno al reddito: (reddito
Cittadinanza, Reddito di Dignità Pugliese - RED - ove non sospeso, altri ammortizzatori sociali)
o, in caso di beneficio, indicare l’importo percepito ed essere consapevole che lo stesso potrà
essere assegnatario in caso di risorse disponibili, ove non vi sia un’erogazione superiore a €.
500,00 mensili, salvo nei casi specifici individuati dall’Ufficio Servizi Sociali.

D. Nessuno dei componenti del nucleo familiare abbia percepito, per effetto delle
misure restrittive emergenziali, nel mese di marzo o, comunque, al momento della
domanda, alcun reddito da lavoro autonomo, dipendente, occasionale, pensione
o
altre forme economiche di sostegno ai lavoratori complessivamente non superiori ad €. 500,00.

E. Essere in possesso, come nucleo familiare, alla data della pubblicazione del presente
avviso, di un patrimonio finanziario personale (da intendersi patrimonio finanziario familiare
disponibile es: deposito, conto corrente/bancario postale e quindi sono esclusi i conti finanziari
professionali) per un importo pari o inferiore a:

€. 4.000 per un componente; €. 5.000 per due componenti; €. 6.000 per tre componenti; €.
7.000 per quattro componenti; €. 8.000 per cinque o più componenti. Per tale situazione, il
richiedente dovrà comunicare, all’esito della richiesta di controllo, con documentazione
probatoria bancaria, il saldo contabile, dei componenti il nucleo, ove detentori di Conto corrente,
relativo al mese di presentazione di domanda e al mese precedente.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall’erogazione del bonus i nuclei familiari percettori, al momento della domanda,
di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico/reddito autonomo o
dipendente di importo mensile complessivamente superiore ad €.500,00 (cinquecento/00)
e quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (ad es.
cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di
inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento,
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pensioni estere, indennità INAIL, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus
ecc.), salvo in casi specifici in carico al Servizio Sociale Professionale.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Su istanza dei richiedenti

Compilare e firmare il modulo, scaricabile sul sito web del Comune di Putignano ( www.comune
.putignano.ba.it
), e inviarlo all’Ufficio Servizi Sociali, unitamente al documento d’identità e
autodichiarazione/atto di notorietà comprovante la condizione di indigenza, la motivazione della
riduzione della capacità economica per CAUSA COVID, nonché la percezione di altri eventuali
sussidi, attraverso una delle seguenti modalità:

- via email servizisociali@comune.putignano.ba.it -servizisociali@cert.comune.putignano.ba.it

- telefonando al numero 080.4056311 (il servizio, attivo dalle 8:30 alle 13:30 prevede la
consegna e il prelievo del modulo attraverso operatori a domicilio che dovranno anche
procedere ad acquisire copia o foto del documento di identità;

- in casi di impossibilità dei canali precedenti, inviare FOTO del modulo compilato e del
documento di identità su WhatsApp al numero 348.8057781 (in quest’ultimo caso la domanda
cartacea deve essere consegnata al momento del ritiro del buono).

In caso di carenza di elementi rilevanti si richiederà integrazione telefonicamente, pertanto, è
necessario inserire un riferimento telefonico. È possibile presentare 1 istanza per ogni nucleo
familiare.
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D’ufficio

Da parte del Servizio Sociale Comunale, mediante attestazione sociale dei casi che necessitino
di tale intervento (es. donne vittime di violenza, situazioni di fragilità, rischio e/o pregiudizio,
nuclei con minori e/o in carico al Tribunale per i Minorenni; nuclei con soggetti disabili in
difficoltà economiche, o situazioni in cui vi siano soggetti con patologie che determinino disagio
socio-economico).

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA

I buoni potranno essere spesi presso gli esercenti convenzionati con il Comune entro il
30/06/2020
,
salvo proroghe. È raccomandato l’utilizzo degli stessi buoni presso gli esercizi commerciali
aderenti più vicini alla propria residenza. Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa saranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Putignano.

Il buono spesa – una tantum – viene assegnato ai soggetti indicati e ai presentatori di domanda
sino a esaurimento delle somme disponibili. L’importo varia a seconda della composizione del
nucleo familiare:

- nuclei con 1 persona: fino a € 100,00

- nuclei con 2 persone: fino a € 200,00
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- nuclei con 3 persone: fino a € 300,00

- nuclei con 4 persone: fino a € 400,00

- nuclei con 5 o più persone: fino a € 500,00

DURATA

Il presente bando è aperto dal giorno 03/04/2020 e sino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli uffici comunali dal lunedì
al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30
, telefonando
al numero 080.4056311 o scrivendo una mail a
servizisociali@comune.putignano.ba.it
.

5/5

