COMUNE DI LONGARE

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI
VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19)
OGGETTO E BENEFICIARI :
Con Giunta Comunale n. 50 del 18.05.2020 è stato approvato il disciplinare per l’assegnazione del buono
alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale.
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche
monoparentali, in gravi difficoltà economiche e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli
bancari o postali superiore ai € 5.000,00.
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica – all’indirizzo
segreteria@comune.longare.vi.it oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
longare.vi@cert.ip-veneto.net
In caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata al protocollo contattando
dalle ore 9.00 alle 12.00 il numero 0444 555012 (Ufficio servizi sociali)

CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse
disponibili.
I criteri sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

•
•

presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare o di minori;
portatori di handicap nel nucleo familiare;
presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo familiare;
numero di componenti del nucleo familiare;
persone che non sono titolari di alcun reddito;
nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore
di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o
il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a
responsabilità del lavoratore.
In presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di reddito d’inclusione e reddito di cittadinanza,
sulla base dei bisogni relativi nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi, con priorità
per chi usufruisce di un minore beneficio;
di non disporre una giacenza bancaria/postale, del nucleo familiare superiore a € 5.000,00 e di
allegare movimenti e saldo depositi bancari e/o postali (conti correnti, libretti, carte di
conto/prepagate) di ogni componente, alla data 30.04.2020.

FINALITA’: Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della
spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in
atto.

IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la
seguente tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
NUCLEI con una persona
NUCLEI con due persone
NUCLEI con tre persone
NUCLEI con quattro o più persone

IMPORTO SETTIMANALE
€ 25,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 100,00

I predetti importi sono rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili
complessivamente di importo superiore al fondo disponibile
I buoni spesa sono spendibili entro e non oltre il 30.07.2020
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante
la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando la domanda in allegato.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire agli indirizzi
di posta elettronica indicati a partire dalla pubblicazione del presente avviso e fino al 29.05.2020.
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA: Il competente ufficio assegna ai soggetti
che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del
29/03/2020, riservandosi di richiedere ai beneficiari eventuali integrazioni di documentazione a supporto di
quanto dichiarato dalle istanze presentate al protocollo comunale.
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare il Settore Servizi Sociali provvederà ad
effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione
comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi
Sociali dal lun al ven esclusivamente dalle 9.00 alle 12.00 al numero 0444 -555012.

