REV 07/04/2020

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
ORDINANZA 658/2020.
Si comunica che sono stati attivati i buoni spesa per sostegno alimentare ai cittadini in difficoltà.
REQUISITI DI ACCESSO (oltre alla residenza nel Comune):
A.1 – far parte di un nucleo familiare in situazione di difficoltà in dipendenza dell’emergenza
epidemiologica in corso, con fonti di reddito derivanti sia da lavoro dipendente che da lavoro
autonomo per cui siano occorse sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in attuazione delle
misure di contenimento del contagio in corso, e/o comunque avverse conseguenze economiche, da
esplicitare nella domanda di aiuto;
A.2 – far parte di un nucleo familiare in stato di bisogno economico, già noto o in carico ai Servizi
Sociali per situazioni di criticità, fragilità, multi problematicità, al quale si applica il criterio di
priorità oltre descritto;
PRIORITÀ
Verrà data priorità a quelli non assegnatari di altre forme di sostegno pubblico (RdC, ReI, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione ordinaria, altre forme di sostegno previste a livello locale
o regionale, da indicare nella domanda).
TERMINI
Le domande possono essere presentate durante l’intero arco del periodo emergenziale e saranno
evase – compatibilmente e nei limiti delle risorse trasferite – con riferimento al mese di
presentazione.
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Le domande complete e regolari saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di presentazione
risultante dalla registrazione al protocollo comunale, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
In applicazione del sopra riportato criterio di priorità, le domande complete e regolari presentate
dai nuclei in stato di bisogno percettori di forme di sostegno pubblico saranno ammesse a
beneficio solo nel caso in cui alla data del 27 del mese di riferimento siano ancora disponibili
risorse finanziarie e fino a concorrenza delle stesse, con assegnazione secondo l’ordine cronologico
di registrazione delle domande stesse al protocollo comunale.
ENTITA’ DEL SOSTEGNO
Alle famiglie beneficiarie sarà riconosciuto un buono spesa mensile (unico per il nucleo anagrafico
di appartenenza) dell’ammontare di:

•

€ 200,00 per nucleo composto da una sola persona;

•

€ 325,00 per nucleo composto da due persone;

•

€ 450,00 per nucleo composto da tre persone;

•

€ 575,00 per nucleo composto da quattro persone; - € 700,00 per nucleo composto da
cinque persone;

•

€ 800,00 per nucleo composto da sei o più persone.

Il buono spesa assegnato al nucleo può essere utilizzato presso un unico esercente commerciale
con sede nel territorio di questo Comune che abbia aderito all’iniziativa.
I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari (con
esclusione di alcolici e di ogni bene che non rientri nella categoria dei beni alimentari).
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