UNIONE MUNICIPIA - Ufficio Servizi Sociali
Comune di CINGIA DE BOTTI
CRITERI ASSEGNAZIONE BUONI SPESA DA FONDO DI SOLIDRIETA’ ALIMENTARE
(approvati dalla Giunta Unione del 03/12/2020)
La corresponsione dei buoni spesa avverrà a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici legati all’emergenza e di quelli che si trovano in stato di bisogno, per le necessità più urgenti.
Il calcolo del buono spesa viene effettuato dai servizi sociali, considerando i seguenti
aspetti principali, ferma restando l’analisi puntuale del nucleo familiare richiedente
l’agevolazione:
1- Assegnare i buoni a chi parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di essere in stato di
bisogno, in quanto:
o titolare di attività non essenziale chiusa dalle disposizioni statali
o disoccupato (perso un lavoro stabile) o riduzione dell’orario di lavoro
o precario che ha perso il lavoro a seguito dell’emergenza
o altre motivazioni

2- Dare priorità a chi non è assegnatario di altri sostegni pubblici, quali RDC, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni

3- Dare priorità a chi dispone di entrate economiche limitate (es. reddito lavoro dipendente o
autonomo del nucleo familiare), chi non dispone di ulteriori entrate extra reddito
4- Dare priorità a nuclei famigliare composti da minori, studenti e/o portatori di disabilità
certificata
I servizi sociali, acquisiti i seguenti documenti:
•
•

Visura relativa allo stato di famiglia anagrafico;
Documenti relativi ad altri contributi comunali, regionali e nazionali

ammettono o meno i richiedenti, concedendo benefici in buoni spesa (da €. 25,00) da utilizzare per
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (prodotti per la pulizia e l’igiene personale,
ecc.), presso esercizi convenzionati situati nel Territorio dell’Unione Municipia .
L’Amministrazione si riserva successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in
merito alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del buono, con eventuale decadenza
dei contributi assegnati e conseguenti segnalazioni all’autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni
false.

