COMUNE DI BORZONASCA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 55

Criteri assegnazione buono spesa:
Possono richiedere il buono spesa per l’acquisto di generi alimentare i nuclei
famigliari, che risiedono nel Comune di Borzonasca e che si trovano nelle sotto
indicate condizioni, a seguito della perdita di reddito, o sua significativa riduzione,
conseguente alla pandemia per COVID 19 :
1. Di non percepire alcuna indennità di disoccupazione (Naspi)
2. Di usufruire di un’indennità di disoccupazione o di cassa integrazione
ordinaria o in deroga, non superiore ad Euro 400,00 mensili, o Euro 500 per
nuclei superiori a quattro componenti, non cumulabile con altre forme di
reddito e/o di altro aiuto assistenziale al nucleo famigliare.
3. Di usufruire della cassa integrazione speciale per operai ed impiegati
agricoli denominata Covid 19 Cisoa, per un importo non superiore ad Euro
400,00 mensile, o Euro 500 per nuclei superiori a quattro componenti,
4. Di non aver fruito e di non aver fatto domanda, per ottenere il beneficio di
Euro 600,00 mensili erogato nei confronti di titolari di partita I.V.A.
5. Di non usufruire di contributi erogati da altre forme di assistenza privata o di
ordine professionali per il COVID 19, per un importo superiore ad Euro
400,00 mensili, o Euro 500 per nuclei superiori a quattro componenti.
6. Di non percepire contributi statali, regionali e comunali continuativi, per
COVID 19 di importo superiore a Euro 400 mensili, o Euro 500 per nuclei
superiori a quattro componenti.
7. Di non essere titolare di pensione da lavoro o di invalidità civile, per un
importo mensile superiore ad euro 400,00 mensili, o Euro 500 per nuclei
superiori a quattro componenti, integrata normalmente da altre forme di
reddito, venute meno con il COVID 19.
8. Di essere percettore del reddito di cittadinanza per una misura non superiore
ad Euro 400,00 mensile, o Euro 500 per nuclei superiori a quattro
componenti. Nel caso in cui la persona o il nucleo famigliare fosse titolare di
altre forme di entrate economiche, tali entrate non deve essere superiori ad
Euro 400 mensili.

9. Di trovarsi in una condizione lavorativa, come lavoratore stagionale,
apprendista o altra figura professionale che ha perso il lavoro a seguito della
pandemia e che non ha diritto ad usufruire di alcun tipo di armonizzatore
sociale.
10. Di usufruire di contributi legati a percorsi socio lavorativi, integrati da altri
redditi venuti meno a seguito della pandemia e che il reddito del proprio
nucleo famigliare risulta essere inferiore ad Euro 6.000,00 annui.
11. Di possedere una giacenza dei C/C bancari / Banco posta intestati a
componenti
del nucleo, è inferiore a 6.000 € alla data del 31/03/2020,
comprensivi di titoli dello stato (bot, buoni postali, ecc…);
Si sottolinea, che l’Amministrazione Comunale procederà prima di erogare il
buono spesa a dei controlli incrociati con l’Istituto di Previdenza Sociale e con altri
organi previdenziali per verificare che quanto dichiarato nel modulo di domanda
sia veritiero.
Nel caso, in cui si verificassero delle incongruenze con quanto dichiarato, la
persona è passibile di segnalazione presso la competente Autorità Giudiziaria.
Tale contributo è erogato fino ad esaurimento delle risorse economiche assegnate
dal Governo.
L’erogazione del contributo verrà concessa, dando priorità ai nuclei famigliari
monoreddito e che si trovano nelle sotto indicate condizioni :
a) Presenza di minori di età inferiore a undici anni o delle persone con
disabilità certificata al 100%, che non possono usufruire di altre tipologie di
assistenza pubblica e che hanno subito la perdita, o la riduzione
significativa, dell’attività lavorativa, senza poter usufruire di alcun
ammortizzatore sociale, o qualora il suddetto ammortizzatore risultasse
essere inferiore ad Euro 400,00 mensili, o Euro 500 per nuclei superiori a
quattro componenti.
Nel caso, che le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte
le richieste, si darà priorità ai nuclei in funzione del numero di minori
presenti e a seguire in funzione del numero di disabili al 100%.
In entrambi i casi se le risorse non fossero sufficienti, si procederà a
sorteggio tra chi è a parità di situazione.
b) Soddisfatte le richieste di cui al punto a) si darà priorità ai nuclei che non
hanno ricevuto i buoni spesa nelle precedenti assegnazioni, nel caso le
risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà al
sorteggio.
Importi da assegnare con i buoni spesa:
1. componente € 100
2. componenti € 200
3. componenti € 250

4. componenti € 300
5. componenti € 350
6. componenti € 400
E' fissato in €400, il limite massimo erogabile per nucleo famigliare.
Le domande potranno essere presentate presso il competente servizio sociale
nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

