COMUNE DI MOTTA BALUFFI
Provincia di Cremona
p.zza Gaboardi n.1
tel. 0375969021-969395 fax. 0375969347
e-mail : serviziofinanziario@unionemunicipia.it

AVVISO EROGAZIONE BUONI SPESA –EMERGENZA COVID-19
Si comunica che con delibera della Giunta Comunale n.18 del 03/04/2020 sono stati
approvati i criteri per l’erogazione dei buoni spesa relativi all’emergenza COVID-19.
Chi puo’ fare domanda:
possono accedere ai buoni i cittadini, residenti nel Comune di Motta Baluffi, che
dichiarano di trovarsi in una situazione economica di difficoltà per effetto delle
conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 e che rientrano nelle seguenti categorie:
- i nuclei familiari in cui i componenti abbiano perso lavoro;
- i nuclei che a seguito del Covid-19 si trovino con conti corrente congelati e/o nella non
disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento
elettronici;
- soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato o decaduto;
- interruzione o riduzione dell’attività lavorativa;
- altro nucleo in difficoltà ( specificare).

Requisiti:
- non essere percettori di ammortizzatori sociali e/o di reddito di cittadinanza e/o di altri
sostegni pubblici per un importo complessivo pari o superiore ad €. 500,00 mensili;
- non essere titolari di conti corrente bancari o postali e superiori a €. 10.000,00 alla data
del 30 marzo 2020.

Come fare la domanda:
La domanda deve essere effettuata utilizzando l’apposito modulo:
-disponibile sul sito: www.unionemunicipia.it. ed allegato al presente avviso;
-da ritirare presso gli uffici comunali ( all’ingresso al 1^piano)
Il cittadino potrà anche compilarlo per via telefonica con l’aiuto dell’Assistente Sociale
chiamando il n.347/7861652 nei giorni dal 06/04/2020 al 10/04/2020 dalle ore 8,30 alle
16,30.

Termini e modalità di presentazione della domanda:
Il modulo debitamente compilato va presentato:
1. mediante invio all’indirizzo mail: servizisociali@unionemunicipia.it
2. presso gli uffici comunali ( da inserire nell’apposita urna all’uopo predisposta e
posizionata all’ingresso al 1^ piano)
entro e non oltre il giorno di venerdi 10/04/2020.

Criteri di valutazione:
il valore dei buoni per generi di prima necessità da assegnare al singolo nucleo è
commisurato in base ai seguenti criteri:
- numerosità dei componenti del nucleo famigliare privo di reddito;
- presenza di figli a carico;
- presenza di figli a carico con età inferiore ai 3 anni compiuti.
In qualsiasi caso, la somma massima erogabile è di €.400,00.
BONUS:
•
•

In caso di presenza di 2 o più figli a carico: maggiorazione di 50 euro complessiva
In caso di presenza di 2 o più neonati- infanti 0-3: maggiorazione di 100 euro
complessiva

I bonus non sono cumulabili tra loro, ma alternativi con precedenza a quello di somma
maggiore.

Modalità di erogazione:
Verranno consegnati buoni spesa stampati volti a soddisfare bisogni primari ed essenziali ;
i buoni non sono in alcun modo monetizzabili presso i punti vendita convenzionati e
comunicati al momento del rilascio dei buoni stessi. I buoni non rappresentano moneta
legale per cui non è previsto resto e la spesa dovrà corrispondere ad un importo pari o
superiore al valore del buono stesso.

Disposizioni finali
Il Comune al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite in base al disposto del
D.Lgs. n. 109/1998 e del D.Lgs. n. 130/2000 provvederà a chiedere agli Enti od Uffici
Pubblici ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività
istruttoria e della predisposizione di sistematici controlli. A tal fine promuoverà opportuni
accordi con altri Enti (INPS, Catasto, Anagrafe Tributaria, ecc.) per ottenere un’attiva e
tempestiva collaborazione.
Decadenza dal beneficio e azioni di rivalsa Ferme restando le sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi di
assistenza economica da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni
o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare
quanto indebitamente

Motta Baluffi, 03/04/2020

Il Sindaco
Matteo Carrara
Documento firmato digitalmente ai sensi della’rt.21 D.lgs 82/2005 e s.m.i

