Comune di Vanzaghello
AVVISO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE COME
PREVISTE DAL D.L. 154/2020 – BUONI SPESA
In esecuzione dell’art. 2 del D.L.154/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Richiamata l’ordinanza Prot.Civile n. 658/2020 e visti i fondi assegnati al Comune di Vanzaghello;
Richiamata la deliberazione di G.C. 142 del 22/12/2020, si pubblica il presente avviso per la raccolta
delle domande:
•

STRUMENTI

Gli strumenti adottati dal Comune di Vanzaghello in attuazione delle misure previste dal D.L. 154/2020 e
dall’ordinanza della protezione civile n. 658 sono BUONI SPESA del valore di € 25,00= ciascuno, che
costituiscono titoli legittimanti all’acquisto per i beneficiari e che possono essere spesi negli esercizi
commerciali convenzionati. Non è prevista l'erogazione diretta di somme di denaro.
Sul sito comunale sarà pubblicato apposito elenco degli esercizi commerciali convenzionati ove è
possibile effettuare acquisti mediante gli strumenti sopra indicati. Tale elenco è soggetto ad aggiornamento e
integrazione.
La
segue:
-

misura erogata è commisurata al numero di componenti del nucleo familiare e determinata come

Valore per nucleo composto da una persona sola: 150 euro una tantum
Per ogni componente in più nel nucleo famigliare (minore o adulto) + € 50 una tantum
In presenza di neonati 0-3 anni o in caso di particolari circostanze, quali presenza di celiaci o altre
criticità accertate + 50 euro una tantum cad.
Fino ad un massimo di € 400,00= a nucleo familiare.
•

CHI SONO I BENEFICIARI

I beneficiari della misura sono individuati fra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, specificati
in particolare come segue.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
Possono accedere alle misure di solidarietà alimentare, le persone residenti nel Comune di Vanzaghello
alla data di pubblicazione dell’avviso in possesso dei seguenti requisiti:
A. Attestazione ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità alla data di presentazione della domanda
uguale o inferiore a € 20.000,00=. Non sono accoglibili le domande presentate con ISEE differenti
dall’ISEE ordinario e/o corrente.
B.

Trovarsi in una delle seguenti situazioni di difficoltà:
- Famiglie in cui tutti i componenti sono rimasti senza reddito a causa dell’emergenza Covid-19;
- Lavoratori autonomi o liberi professionisti che hanno subito nel 2020 una riduzione del reddito
complessivo superiore al 30% (oppure rimasti senza reddito) a causa della sospensione dell’attività
lavorativa per emergenza Covid-19;
- Famiglie in cui almeno uno dei componenti è rimasto senza lavoro, oppure ha subito una riduzione
dell’orario di lavoro, determinando una significativa decurtazione delle entrate economiche;

In via residuale e senza priorità potranno essere considerati anche i cittadini che percepiscono altre
forme di intervento pubblico (ad es., reddito di cittadinanza, indennità di mobilità, cassa integrazione, NASPI
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o altro), il cui importo non sia sufficiente a garantire un minimo di sostentamento, tenendo in considerazione
l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio
sociale dichiarati nella domanda.
In caso di nuclei familiari in situazione di accertata fragilità di cui il servizio è già a conoscenza ed in
possesso dei requisiti sopra specificati, è consentito procedere d’ufficio all’erogazione della misura.
Il buono sarà erogato previa verifica delle domande presentate e previa istruttoria. L’istruttoria sarà
svolta “a sportello” e pertanto le domande saranno evase man mano, secondo l’ordine di arrivo delle stesse,
purché complete in ogni loro parte, fino ad esaurimento dei fondi.
Le domande ammesse al contributo in quanto rispondenti a tutti i requisiti sopra indicati, saranno
finanziate in ordine cronologico di ricezione al protocollo, senza la creazione di un diverso ordinamento o
priorità delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Si precisa che verrà data precedenza alle domande che non abbiano già beneficiato dell’erogazione della
misura dell’avviso precedente.
Alla scadenza dei termini fissati nell’avviso e fino ad esaurimento fondi, saranno trattate prima le
domande delle famiglie che hanno presentato domanda nell’avviso precedente di gennaio/febbraio 2021 e
successivamente le domande dei richiedenti che percepiscono altre forme di intervento pubblico.
In ogni caso, qualora con le domande presentate entro i termini finali previste nell’avviso non si
esaurissero le risorse disponibili, l’amministrazione comunale si riserva di valutare la ripetizione del presente
avviso o ulteriori modalità di utilizzo dei fondi.
•

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate via e-mail all’indirizzo info@comune.vanzaghello.mi.it,
utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito internet comunale. Solo in caso di impossibilità
dell’invio tramite e-mail, il modulo potrà essere consegnato al Protocollo previo appuntamento al tel.
0331-308926 oppure tel. 0331-308944. Per informazioni sulla compilazione del modulo è possibile
rivolgersi anche al numero 0331-308946.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso, il beneficiario dovrà presentare, mediante il
modello allegato, apposita dichiarazione, autocertificando la propria condizione economica.
L’amministrazione si riserva in qualunque momento la facoltà di verificare, anche a campione, le
dichiarazioni rese, ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000.
In caso di dichiarazioni false il dichiarante è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 445/2000. A seguito di quanto sopra l’amministrazione
procederà al recupero delle somme indebitamente erogate e percepite.

La scadenza per la presentazione delle domande è il giorno Martedì 18 Maggio 2021.
•

MODALITA’ DI RILASCIO DEI BUONI

Le modalità di consegna dei buoni saranno comunicate ai beneficiari e terranno conto dell’evoluzione
della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19.
Se necessario potrà essere richiesta in fase di consegna la sottoscrizione dell’autocertificazione
presentata via mail e acquisire la fotografia del documento di identità.
•

COME POSSONO ESSERE UTILIZZATI I BUONI SPESA

I buoni spesa hanno valore di € 25,00= ciascuno, sono cumulabili, personali, non cedibili a terzi, non
convertibili in denaro, né rimborsabili.
I buoni spesa sono utilizzabili solo presso gli esercizi commerciali convenzionati. Trattandosi di una
misura finalizzata alla solidarietà alimentare, i buoni devono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di
generi alimentari e beni di prima necessità, come consentiti dai buoni stessi. Non possono essere utilizzati
per l’acquisto di bevande alcoliche e/o altri beni che non siano di prima necessità.
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