AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA BUONI SPESA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19
Si rende noto che può essere presentata istanza per beneﬁciare dell’assegnazione di BUONI SPESA
per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, destinati ai nuclei familiari in difficoltà
economica a causa dall’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19.
I BUONI SPESA sono utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati, il
cui elenco è consultabile sul sito comunale.
DESTINATARI
Possono accedere al beneﬁcio tutti i nuclei familiari che a causa della sopravvenuta emergenza
sanitaria stanno vivendo una forte crisi economica e non sono coperti da adeguata tutela e, nello
speciﬁco, vengono richiesti i seguenti requisiti obbligatori:
1. Per i lavoratori dipendenti: riduzione almeno del 30% dello stipendio nei mesi di luglio, agosto e
settembre 2021 rispetto ai mesi settembre, ottobre e novembre 2019, per cause dipendenti da covid19;
2. Per i titolari di partita iva: riduzione almeno del 30% del fatturato relativo al periodo compreso
tra gennaio-settembre 2021 rispetto a quello tra gennaio-settembre 2019, per cause dipendenti da
covid-19;
3. Non essere beneficiario di alcun tipo di sostegno al reddito, anche sotto forma di esenzione,
erogato da Stato, Regione Comune o altro Ente pubblico, (Reddito di Cittadinanza/REI, Naspi,
Indennità di mobilità, Cassa Integrazione, Bonus comunale/regionale);
4. Essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità, in mancanza di questo, obbligo di
presentare un’attestazione ISEE valida. La mancata attestazione ISEE comporterà la perdita del
beneficio dell’eventuale riassegnazione delle somme residue del presente avviso.
5. La somma del saldo di tutti i c/c bancari o/e postali intestati a qualsiasi componente del nucleo
familiare (per i titolari di partita iva: anche di quelli intestati alla propria attività), relativo al mese
precedente la data della domanda, deve essere inferiore a € 5.000,00;
ENTITÀ BUONI SPESA
L’entità del BUONO SPESA varia in base alla composizione del nucleo familiare, secondo la
seguente schema:
Contributo bimestrale:
- € 150,00 per famiglie con 1 componente;
- € 250,00 per famiglie con 2 componenti;
- € 350,00 per famiglie con 3 componenti;
- € 450,00 per famiglie con 4 componenti;
- € 550,00 per famiglie con 5 o più componenti;
Il buono spesa dovrà essere utilizzato entro 2 mesi dall’assegnazione; il mancato utilizzo entro 2
mesi potrà comportare la perdita del beneficio.
Il contributo sarà messo a disposizione in un’unica soluzione, fino ad esaurimento dei fondi
disponibili. È fatto obbligo al richiedente di comunicare le mutate condizioni economiche che
comportano la perdita dei benefici del contributo alimentare (es. ripresa dell’attività lavorativa).

I buoni spesa verranno assegnati tenendo in considerazione la data di presentazione delle
domande.
I buoni spesa non sono monetizzabili né cedibili a terzi. In caso di economie nell’assegnazione delle
risorse il comune si riserva di valutare le più opportune soluzioni per ripartire le somme a
disposizione (riassegnazione delle risorse o nuovo avviso).

VERIFICHE DEL COMUNE
Il Comune di Trebaseleghe si riserva di effettuare verifiche sulle autocertificazioni presentate
potendo richiedere copia dei seguenti documenti:
1 - solo per i cittadini non UE foto/scansione di titolo di soggiorno in corso di validità;
2 - foto/scansione di tutte le buste paga e/o dei fatturati dichiarati nella domanda;
3 - foto/scansione saldo conti correnti dichiarati nella presente domanda.
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