
C O M U N E  D I  G I A R D I N I  N A X O S  
Città Metropolitana di Messina (Italy)  

 

------------------------------------------------------------ 

 SINDACO 
        

OGGETTO: Malattia infettiva diffusiva COVID-19. Comunicazioni e aggiornamenti.          

 

Cari Cittadini, vorrei fornire aggiornamenti sui buoni-spesa regionali che il Comune ha iniziato a 

erogare, anche alla luce delle tante richieste pervenute in merito da parte dei cittadini visto il lasso 

di tempo intercorso dalla pubblicazione dell’avviso a oggi. 

 

L’Ufficio ha istruito e sta istruendo, senza considerare i duplicati, 457 domande pervenute entro i 

tempi e con le modalità stabilite dall’avviso originariamente pubblicato, molte delle quali non 

compilate in maniera chiara o completa, tanto che si è reso necessario chiedere chiarimenti e/o 

integrazioni per poter istruire correttamente l’istanza a circa 300 dei suddetti richiedenti e, 

successivamente, inviare circa altre 150 richieste di ulteriori chiarimenti rispetto alle integrazioni 

fornite dagli istanti. Numerosi richiedenti hanno mandato più di una richiesta, in certi casi 

dichiarando cose diverse e contrastanti; altri non hanno indicato riferimenti telefonici e/o e-mail 

corretti – o ne hanno indicati numerosi - per essere ricontattati in caso di necessari chiarimenti; oltre 

il 50% delle domande è stato inviato da un indirizzo e-mail diverso da quello indicato nell’istanza e 

le integrazioni richieste, nella maggior parte dei casi, sono state inviate da un indirizzo e-mail 

ancora diverso. Alcuni indirizzi e-mail erano scritti a mano nelle istanze, per poi risultare illeggibili 

o non corretti e molti richiedenti hanno inviato le stesse integrazioni numerose volte o, ancora 

peggio, hanno trasmesso più di una integrazione con informazioni ogni volta diverse e 

contraddittorie.   

In tutti questi casi, si è sempre proceduto a richiedere chiarimenti, anziché scartare la domanda, per 

andare incontro alle esigenze delle famiglie bisognose.  

 

L’Ufficio ha poi provveduto a fare i doverosi controlli sulle dichiarazioni rese e oggi sono 

finalmente arrivati i risultati delle richieste effettuate ad altri Enti, secondo la competenza di questi 

ultimi, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini; ricordo infatti che la richiesta 

dei buoni è fatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che le dichiarazioni 

non corrispondenti al vero e/o false sono punibili per legge e danno luogo a sanzioni penali. 

 

Oggi, una volta ricevuto l’esito dei controlli, l’Ufficio ha iniziato a erogare i buoni ai circa 80 

richiedenti che hanno dichiarato di non percepire nessun altro tipo di reddito o sostegno pubblico e 

la cui dichiarazione è risultata veritiera.  

 

Nel rammentare che chi usufruisce di altre forme di sostegno al reddito non era escluso dal 

beneficio ma sicuramente obbligato a dichiararlo nella domanda, che sarebbe stata trattata solo dopo 

aver esitato quelle di chi invece non usufruisce di altre forme di sostegno, l’Ufficio mi comunica 

che dai controlli effettuati risultano diversi casi di richiedenti che percepiscono altri sussidi ma non 

lo hanno dichiarato, nonostante le raccomandazioni sempre rivolte ai cittadini anche nei miei 

precedenti comunicati, presentando pertanto una domanda falsa che comporterà l’esclusione della 

stessa e la denuncia penale del dichiarante.  

 

L’Ufficio continuerà a lavorare per provvedere, a seguire, all’erogazione dei buoni rimanenti per 

chi ha dichiarato di percepire o aver richiesto altre sovvenzioni, in base a quanto disposto 

nell’Avviso del Comune e nelle successive disposizioni impartite dalla Regione Siciliana, fino a 

esaurimento delle risorse. 

 

Giardini Naxos, 22.06.2020 

        IL SINDACO 

         Prof. Pancrazio Lo Turco 
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