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Protocollo n. 744

Montecchia di Crosara, 25/01/2021

Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare

‘BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19’
(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”)

DESTINATARI
Possono presentare istanza per il riconoscimento del buono spesa i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
-

residenza nel Comune di Montecchia di Crosara;
patrimonio mobiliare, anche detenuto all’estero, inferiore ad Euro 5.000,00, relativo all’intero nucleo familiare;
non possedere, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, altre forme di investimento del patrimonio
mobiliare (es. titoli di stato, buoni fruttiferi, azioni quotate in borsa, ecc.);
aver perso in modo consistente la propria capacità reddituale a causa del Covid-19;
essere in stato di bisogno;

-

Verrà fatta particolare attenzione a:





nuclei familiari con minori di età
nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari
dei minori
presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate al disagio economico
nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio economico

In presenza di nuclei familiari con Reddito di Cittadinanza, verrà data priorità a chi fruisce di un minore beneficio.
Le domande di coloro che appartengono ad un nucleo familiare dove siano presenti percettori di reddito derivante da
pensione, saranno esaminate attentamente ed escluse qualora la somma dei redditi percepiti in famiglia si dimostri
sufficiente a far fronte alle spese di prima necessità.

CHI DICHIARA IL FALSO, OLTRE AD ESSERE IMMEDIATAMENTE ESCLUSO DAI BENEFICI, VERRÀ
DENUNCIATO NELLE SEDI COMPETENTI.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
A decorrere dal 1 FEBBRAIO 2021 il richiedente, che versa in stato di bisogno, potrà presentare richiesta tramite
l’apposito modulo, allegando la seguente documentazione:
 copia carta d’identità/patente/passaporto in corso di validità;

 estratto conto bancario o postale dei tre mesi precedenti al momento di presentazione della domanda (ad
esempio, se la domanda viene presentata il 20 febbraio 2021 dovrà essere presentato l’estratto conto relativo ai
mesi di novembre/dicembre 2020 e gennaio 2021). Tale documento va presentato per ogni conto corrente
bancario o postale presente in famiglia;
 ultime 3 buste paga di ogni componente della famiglia che percepisce reddito da lavoro.
La richiesta di contributo alimentare è ripetibile, qualora permanga la condizione di bisogno, presentando nuova
domanda e tutta la documentazione debitamente aggiornata.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO “BONUS SPESA”
Il contributo mensile è stabilito come segue:
- € 200,00 per un nucleo composto da una sola persona;
- € 400,00 per un nucleo composto da due persone;
- € 500,00 per un nucleo composto da tre persone;
- € 600,00 per un nucleo composto da quattro persone o più persone.
Nel caso di richiedenti che risultino già assegnatari di altro sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi,
Indennità di mobilità o altra forma di sostegno regionale o statale, assegno al nucleo familiare etc) verrà eseguita
apposita istruttoria al fine di determinare l’ammontare del ‘Bonus’ entro i limiti massimi sopra stabiliti.
Il buono spesa è spendibile per prodotti alimentari e di prima necessità, non è cedibile e non dà diritto a resto in
contanti e l’eventuale superamento dell’importo indicato nel buono comporterà l’integrazione dello stesso con
proprie risorse da parte dell’interessato.

TEMPI E MODALITÀ
NON VI È UN TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: possono essere presentate in
qualunque momento nell’arco della presente emergenza e verranno evase in ordine di presentazione, fino comunque
all’esaurimento delle somme disponibili.
Il modulo è disponibile presso il sito web del Comune di Montecchia di Crosara. Solo per chi non ha la possibilità di
scaricare la domanda dal sito, sarà possibile ritirare il modulo cartaceo messo a disposizione presso il Municipio negli
orari di apertura.
Modalità di consegna:


il

modello

di

domanda

deve

essere

inviato

in

via

prioritaria

tramite

mail

all’indirizzo

buonispesalimentare@comune.montecchiadicrosara.vr.it.
Qualora la domanda venga presentata tramite mail si chiedere di allegare tutta la documentazione in formato
pdf (no foto).


la consegna a mano del modulo compilato, per chi non ha possibilità di trasmetterlo tramite mail, potrà essere
fatta in BUSTA CHIUSA (apponendo sopra la busta il nominativo di chi fa la richiesta) presso gli uffici
comunali previo appuntamento (045-7450038 / 045-6544099 / 045-6544262).

I RICHIEDENTI DOVRANNO PRESENTARE LA DOMANDA DEBITAMENTE
COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E CON ALLEGATI TUTTI I DOCUMENTI
INDICATI NELLA DOMANDA. IN CASO CONTRARIO LA DOMANDA NON SARÀ
CONSIDERATA.
Dalla residenza Municipale
F.to:

IL SINDACO
Ing. Attilio DALCERO

