Allegato B)
Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e
modalità di utilizzo dei buoni spesa
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Viste la Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 15.9.2021 e la determinazione del
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n.__ del_________________;
Possono fare richiesta di buoni alimentari /voucher i cittadini:
a) residenti nel Comune di Vigonovo maggiormente 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;
b) l’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare;
c) sono esclusi i nuclei composti esclusivamente da pensionati e da dipendenti
pubblici in quanto appartenenti a categorie che non hanno subito
diminuzioni delle fonti di reddito a causa della pandemia;
d) il nucleo familiare al momento della domanda deve essere in possesso di
Attestazione ISEE, ordinario o corrente in corso di validità, con valore uguale
o inferiore a € 13.049,14;
e) che dichiarino la propria situazione economica come indicato nel modello di
autodichiarazione allegato all’avviso che verrà predisposto dai servizi sociali;
f) i componenti del nucleo devono avere complessivamente una giacenza
bancaria/postale complessiva, alla fine del mese antecedente alla domanda,
non superiore a € 5.000,00;
Verrà data priorità ai nuclei non beneficiari di altre forme di intervento di sostegno
pubblico (es, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale ecc.);
Non saranno ammesse domande sia per le bollette o canoni d’ affitto che per i Buoni
spesa;
QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA”
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti “buoni spesa”/
voucher per il valore sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo
familiare per massimo due mensilità:
€ 100,00 per un nucleo composto da una sola persona,
€ 150,00 per un nucleo composto da due persone,
€ 250,00 per un nucleo composto da tre persone,

€ 300,00 per un nucleo composto da quattro persone,
€ 400,00 per un nucleo composto da cinque persone e più
L’erogazione dei buoni seguirà le seguenti priorità:
nuclei monogenitoriali (cosi come risulta dall’anagrafe comunale);
nuclei familiari che, alla data della domanda, vedono al loro interno la presenza
di uno o piu minori;
a seguire tutte le altre domande pervenute;
in ogni caso i nuclei percettori di reddito di cittadinanza saranno collocati in
fondo alla graduatoria complessiva di dicembre, qualora residuino risorse, in
quanto beneficiari di un sussidio che non ha subito riduzioni a causa del covid-19;
All’interno di ogni singola “categoria” così come precedentemente descritta, le
domande verranno ordinate per ISEE crescente.
L’istanza va presentata all’ufficio protocollo del Comune di Vigonovo allegando
copia della certificazione ISEE e del documento di identità.
La domanda presentata in qualsiasi altro modo non verrà accolta.
Questa Amministrazione Comunale rilascerà ad ogni famiglia che ne abbia titolo
buoni spesa per prodotti alimentari e generi di prima necessità (prodotti per l’igiene
personale e per la pulizia degli ambienti). Sono esclusi alcolici, tabacchi, giochi
gratta e vinci, Lottomatica e similari e tutti gli altri prodotti che non rientrino nelle
categorie descritte precedentemente.
I buoni spesa/ voucher dovranno essere utilizzati entro il 30.06.2022, NON sono
cedibili a terzi e non sono commercializzabili né convertibili in denaro.
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare idonei controlli a campione
sulle dichiarazioni rese, disponendo nei casi accertati di dichiarazioni mendaci la
denuncia all’autorità giudiziaria;
Tutte le informazioni e gli strumenti per la compilazione verranno pubblicati nel sito del
Comune.
Solo per specifiche necessità di assistenza è possibile contattare i numeri
049/9834931 – 049/9834942 negli orari di ufficio

