AVVISO PUBBLICO
DOMANDA MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
BUONI SPESA ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’
AZIONI VOLTE A SOSTENERE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE
A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID -19
Attuazione art. 2 Decreto Legge 2371172020 n. 154
RESIDENTI IN CAMPARADA

FINALITA’:
Il presente Avviso pubblico ha ad oggetto l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari, in relazione all’emergenza sanitaria COVID 19.
La misura è destinata a nuclei familiari in difficoltà economica derivanti da provvedimenti in relazione
all’emergenza sanitaria.
RISORSE:
Le risorse a disposizione per l’attuazione delle finalità descritte nel presente Avviso pubblico sono
quelle assegnate dall’art 2 del Decreto Legge 23/11/2020 n. 154 nella misura e con le modalità già
previste con Ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile in data 29/03/2020 e precisamente per il Comune di Lesmo: € 45.248,85 e per il
Comune di Camparada: € 11.430,17

REQUISITI E CONDIZIONI:
I nuclei familiari supportati attraverso la presente misura, devono possedere i seguenti requisiti:
-

avere un ISEE ordinario in corso di validità inferiore a € 20.000,00;

-

essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno (solo per richiedenti extra UE).

I nuclei familiari richiedenti devono inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
-

perdita del posto di lavoro;

-

mancato rinnovo dei contratti a termine;

-

riduzione dell’orario di lavoro non inferiore al 20%;
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-

sospensione/riduzione dell’attività libero-professionali con riduzione del fatturato registrato
nel bimestre precedente la presentazione della domanda superiore al 30% del fatturato
relativo al medesimo bimestre dell’anno precedente;

-

collocamento in cassa integrazione.

DOMANDA:
I richiedenti dovranno compilare il modulo di domanda disponibile sui siti
www.unione.camparadalesmo.it ;
www.comunecamparada.it ;
e inviarlo al protocollo dell’Unione, all’indirizzo: unione.camparadalesmo@pec.net;
Seguirà un colloquio telefonico con l’Assistente Sociale a completamento dell’istruttoria della pratica
e per la definizione del beneficio spettante.
Il richiedente è tenuto a produrre la documentazione richiesta allegandola alla domanda.
IMPORTI:
L’importo del buono spesa è determinato in base alla composizione del nucleo familiare ed è
determinato nella seguente misura:
€ 100,00 per ciascun componente fino ad un massimo di 4 componenti
€ 50,00 per ciascun componente oltre il quarto, fino ad un massimo di 6 componenti
€ 25,00 per ciascun componente oltre il sesto
Ulteriori € 50,00 per minori nella fascia 0-12 mesi
Ulteriori € 50,00 per componenti con invalidità al 100%
Le domande verranno accolte in ordine d’arrivo al protocollo e soddisfatte fino ad esaurimento dei
fondi.
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario dei buoni spesa si impegna ad utilizzarli esclusivamente per l’acquisto di generi
alimentari e di prodotti di prima necessità per l’igiene personale e della casa.
VERIFICHE:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche su quanto dichiarato/autocertificato dal
richiedente nella domanda di accesso al beneficio, sia mediante richiesta di documentazione i cui
originali siano in possesso del richiedente, sia mediante accesso a banche dati della Pubblica
Amministrazione, sia mediante richieste di accertamenti tramite Guardia di Finanza.
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