CITTA’ DI CASTEL SAN

GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA ALIMENTARE COVID-19
Criteri e modalità di accesso

1- OGGETTO
Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa al fine di fronteggiare i
bisogni alimentari dei nuclei familiari che tutt’ora, a causa delle ricadute occupazionali, lavorative ed
economiche dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 hanno difficoltà nell’approvvigionamento di
generi di prima necessità.
Le disposizioni del presente avviso costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall’art.
12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2-

BENEFICIARI

I destinatari sono nuclei familiari residenti nel Comune di Castel San Giovanni, con un valore ISEE compreso
tra 0 e 17.000 €, che si trovano tutt’ora in uno stato di bisogno tale da non riuscire a soddisfare le necessità
a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid- 19 determinato da
riduzione della capacità reddituale.
3- REQUISITI
- avere la residenza presso il Comune di Castel San Giovanni
- disporre di conti correnti bancari o postali o investimenti in prodotti di risparmio inferiori a € 10.000,00
- che il proprio nucleo anagrafico familiare, al momento della presentazione della domanda NON fruisca di
sostegni pubblici al reddito a qualunque titolo percepiti (ad es. Reddito di Cittadinanza , REI, NASPI, Indennità
di mobilità, CIG o altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) con possibilità di estensione ai
nuclei già percettori di misure di sostegno pubblico per i quali l’ammontare del buono spesa sarà decurtato
del 50%. La presentazione delle documentazione comprovante l’ammontare del sostegno pubblico
percepito, comporterà la corresponsione del buono spesa a scaglioni, al posto della decurtazione del 50% del
buono spesa.
- di trovarsi in stato di bisogno tale da non soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali determinate da
riduzione della capacità reddituale derivante dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
La valutazione dello stato di necessità sarà determinata considerando la riduzione del reddito familiare che
verrà valutata tenendo conto del semestre gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021 nei
confronti dei rispettivi sei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio giugno dell’anno 2019.
Il reddito familiare dei semestri di cui sopra deve essere calcolato considerando:
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•

l’importo netto desunto dalle buste paga;

•

il fatturato complessivo nei mesi considerati.
2

La riduzione del reddito dovuta al Covid-19 deve essere debitamente documentata.
Altri requisiti per l’accesso
Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della
presentazione della domanda:
A1) Cittadinanza italiana
oppure:
A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea
oppure:
A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di
permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
4- ENTITA’ DEL BUONO SPESA
Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue:
Numero
componenti

dei Contributo concesso

1

€ 250

2

€ 310

3

€ 360

4

€ 400

L’importo verrà maggiorato di:
•
•
•

€ 50,00 per ogni altro componente oltre al quarto;
€ 30,00 per ogni componente minorenne;
€ 50,00 per ogni persona in stato di disabilità certificata.

In ogni caso l’ammontare complessivo del contributo non può essere superiore a € 600,00.
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I buoni saranno spendibili presso enti convenzionati solo per l’acquisto di generi alimentari/prima necessità
(ad esclusione, a titolo esemplificativo, di alcolici, tabacchi, etc).
L’erogazione del buono non può essere effettuata a favore di soggetti per i quali la situazione d’emergenza
epidemiologica non ha direttamente comportato riduzioni del reddito.
L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base dei dati dichiarati nell’allegato B (modulo di domanda), valuterà le domande
presentate per l’assegnazione del contributo tenendo conto prioritariamente dei nuclei che NON
percepiscono alcun sostegno pubblico.
Successivamente potranno essere considerate le domande presentate dai nuclei già percettori di misure di
sostegno pubblico per i quali l’ammontare del buono spesa subirà le seguenti decurtazioni:
•

Nel caso NON venga prodotta documentazione comprovante le forme di sostegno pubblico percepite
dal nucleo familiare la riduzione sarà del 50%.

•

Nel caso, invece, venga prodotta idonea documentazione comprovante l’ammontare del sostegno
pubblico percepito dal nucleo familiare, la decurtazione avverrà secondo i seguenti scaglioni:

Sostegni mensili percepiti fino a 150,00€

Riduzione del 10% del buono spesa

Sostegni mensili percepiti fino a 300,00€

Riduzione del 20% del buono spesa

Sostegni mensili percepiti fino a 450,00 €

Riduzione del 30% del buono spesa

Sostegni mensili percepiti fino a 600,00 €

Riduzione del 40% del buono spesa

5- NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI O CON PERSONE CON INVALIDITA’ SUPERIORE AL 75% RADDOPPIO DELL’IMPORTO DEL BUONO
Le domande accolte, presentate da nuclei famigliari con figli minori oppure con persone con
certificazione di invalidità superiore al 75%, riceveranno due pacchetti di buoni spesa dello stesso
valore, automaticamente dopo circa un mese dall’erogazione del primo buono verrà erogato il
secondo buono.
6- ALLEGATI
•

Documento di identità o permesso di soggiorno;

•

ISEE;

•

Documentazione attestante i redditi del semestre Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio/Giugno
degli anni 2019-2021 (buste paga o fatturato);

•

Autocertificazione relativa ai depositi bancari e/o postali e investimenti in prodotti di risparmio al
momento della domanda;

•

Eventuale copia della certificazione attestante l’invalidità superiore al 75%;
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•

Eventuale autocertificazione relativa alle forme di sostegno pubblico percepito.

7- CONTROLLI
4

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con
autocertificazione.
I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Tali controlli sono eseguiti, di norma, dopo la concessione del contributo.
8- MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA
Le domande saranno disponibili nel TOTEM posto all’esterno dell’Ufficio Servizi Sociali di via Garibaldi 50, e
l’eventuale assistenza nella compilazione potrà essere effettuata esclusivamente su appuntamento che verrà
fissato contattando il numero 0523 889736 dal dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30 e il Martedì
e il Giovedì dalle ore 14 alle ore 17.
La consegna delle domande potrà avvenire presso l’Ufficio Servizi Sociali a partire dal 20 settembre 2021 e
sino al 30 ottobre 2021 compreso.

