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MODALITA’ DI EROGAZIONE BUONI SPESA
AI SENSI DELLA DGC n. 27 del 02/04/2020
ART 1 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA
Il buono spesa ha carattere mensile ed è commisurato al numero di componenti del nucleo
familiare e determinato nella misura di € 200.00 per un componente aumentabile di €.
50,00 per ogni ulteriore componente il nucleo famigliare.
ART 2 CRITERI DI ACCESSO
1. Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile
n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di Sumirago;
2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;
3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal
provvedimento, il beneficiario dovrà presentare una autocertificazione;
4. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art
11 DPR 445/2000;
5. In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza,
cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della
misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi
Sociali dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del
contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di
disagio sociale anche dichiarati nella domanda;
6. Per poter richiedere i benefici di solidarietà alimentare il nucleo familiare dovrà
autocertificare :
- presenza, descrizione e quantificazione delle proprie spese famigliari (es. affitto, mutuo,
carico debitorio, ecc);
- la consistenza del patrimonio mobiliare intestato ai componenti del nucleo familiare di
seguito (es saldo del conto corrente postale, bancario e/o libretti) e immobiliare (es casa di
proprietà, ecc);
- che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso al
Fondo di solidarietà alimentare (ordinanza n. 658 del 29.03.2020);
oltre a ciò di essere esposto agli effetti di fragilità economica derivante dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19 o di trovarsi in stato di bisogno, trovandosi, a titolo
esemplificativo, in una o più delle seguenti situazioni:
- essere privi di reddito lavorativo o da pensione;
- essere in condizione di Reddito di cittadinanza sospeso, revocato o decaduto o attivo
entro il limite massimo di €. 200,00;
- essere privi di occupazione;
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- appartenere a nuclei monogenitoriali;
- appartenere a nuclei che, a seguito dell’epidemia, hanno conti correnti congelati o non
sono nella disponibilità temporanea dei propri beni;
- appartenere a nuclei con disabili in fragilità economica;
- appartenere a nuclei familiari in cui un decesso conseguente alla diffusione dell’epidemia
di COVID-19 ha determinato il venir meno di un’entrata economica determinante per il
nucleo familiare;
- essere incorsi nell’interruzione o nella riduzione del reddito a seguito di sospensione
dell’attività esercitata in forma autonoma, collaborazione o partita Iva, nelle more
dell’erogazione del bonus ministeriali;
- aver subito la sospensione o la riduzione dell’attività di lavoro dipendente, nelle more di
percepire la CIG;

Art 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE
1. I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher di diverso valore a
seconda della tipologia (buono spendibile presso u supermercato o presso un negoziante
locale);
2. In tal caso i buoni potranno essere ritirati, da un singolo componente del nucleo
familiare, recandosi presso il servizio sociale, previo appuntamento telefonico;
3. Inoltre in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i
buoni saranno consegnati dal servizio di protezione civile o da volontari comunali;
4. Con riferimento ai farmaci da banco, gli stessi potranno essere acquistati su conforme
valutazione del farmacista, dagli utenti beneficiari della misura nella farmacia di Sumirago,
e il Comune provvederà al pagamento delle fatture mensili.

