Al Comune di MUSSOLENTE
Ufficio Servizi Sociali

Prot. n. 14206 del 17.12.2020

EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.
ASSEGNAZIONE BUONI SPESA DA EROGARE AI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ PER
ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ.

AVVISOPUBBLICO
(rif. Deliberazione Giunta Comunale 126/07.12.20 “Emergenza COVID-19. Approvazione criteri per
assegnazione buoni spesa finanziati dal Comune da erogare ai soggetti in difficoltà. Atto di indirizzo”, Det.
Resp. Area Amministrativa 1156/17.12.2020.

I cittadini di Mussolente che si trovano in difficoltà economica causata dalle misure
legate all’emergenza Coronavirus, potranno fare richiesta dei buoni spesa, per la
fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità tramite il sito del Comune di
Mussolente.
Requisiti di ammissione
– 1. residenza nel Comune di Mussolente;
– 2. avere una disponibilità economica, in riferimento ad entrate recenti e/o giacenza
su tutti i conti intestati ai componenti del nucleo familiare, carte prepagate, o altri
strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili, non superiore a € 2.500,00
per ogni componente maggiorenne del nucleo al 30 Novembre 2020 (esempio:
2 adulti e 2 minori non devono avere più di € 5.000,00 di liquidità; 3 adulti e 1
minore non devono avere più di € 7.500,00 di liquidità; 1 adulto non deve avere più
di € 2.500,00 di liquidità);
– 3. inoltre deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni:
–
–
–
–
–
–
–

3.a essere un nucleo familiare in cui nessun membro è percettore di alcun reddito;
3.b essere in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità,
multiproblematicità.
3.c essere un nucleo monogenitoriale privo di reddito o in situazioni
economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
3.d essere un nucleo familiare in cui sono presenti persone con disabilità associate
a disagio economico;
3.e essere un nucleo familiare in cui sono presenti situazioni di patologie che
determinano una situazione di disagio socio-economico;
3.f essere un nucleo familiare beneficiario di Reddito di Inclusione o Reddito di
Cittadinanza, per i quali risulta al momento bloccata l’erogazione del beneficio;
3.g essere un nucleo familiare in cui tutti i componenti percettori di reddito si
trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

◦ famiglia in cui il cui titolare dell’attività economica ha richiesto trattamento di
sostegno al reddito ai sensi del D.L. 18/2020,
◦ famiglia in cui il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di
sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020,
◦ famiglia in cui il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro
per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;
◦ famiglia in cui il/i lavoratore/i autonomo/i o parasubordinato non ha/hanno fatturato
e/o avuto entrate tali da garantire la sussistenza economica sufficiente per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, per cause non riconducibili a
responsabilità del lavoratore autonomo o parasubordinato;
Importo del buono spesa
• valore del buono per i single: € 300,00
• valore del buono per nuclei con due componenti: € 350,00
• valore del buono per nuclei con tre componenti: € 400,00
• valore del buono per nuclei con quattro o più componenti: € 500,00
Modalità di utilizzo
I buoni spesa potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi
alimentari e/o prodotti di prima necessita presso gli esercizi commerciali di alimentari di
Mussolente il cui elenco verra indicato sul sito del Comune, nel rispetto della normativa
vigente che prevede di effettuare le spese nei negozi piu vicini a casa.
I buoni, che non sono commerciabili ne convertibili in denaro, non potranno essere
utilizzati per l'acquisto di altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es.prodotti di
bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di
cartoleria, oggettistica, alcolici, superalcolici, tabacchi, alimenti per animali ecc.).
I beneficiari avranno l’obbligo di spendere i buoni entro il 31.01.2021.
Presentazione domande
Il modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune di Mussolente
(www.comune.mussolente.vi.it) e si basera su un’autocertificazione.
La richiesta, debitamente compilata e firmata, deve essere presentata, con allegata
fotocopia carta d’identita del sottoscrittore, fotocopia documento di soggiorno valido ed
efficace
per
i
cittadini
extra
UE,
preferibilmente
via
email
a
servizi.sociali@comune.mussolente.vi.it a partire dal giorno

VENERDI' 18.12.2020 e fino ad esaurimento fondi.
Nel caso di impossibilità a scaricare il modulo di domanda disponibile on line
contattare il numero 0424 578430.
Controlli sulle autocertificazioni
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione per verificare l’utilizzo
corretto dei buoni spesa e rispetto alla veridicita delle dichiarazioni sottoscritte, o di
chiedere integrazioni documentali bancarie o fiscali sulla situazione patrimoniale del
beneficiario.
Per maggiori informazioni telefonare all’Ufficio Servizi Sociali al numero 0424 578430
Mussolente, 17.12.2020

F.to
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(d.ssa Raffaella Mostile)

