Allegato 1)

COMUNE DI SAN BONIFACIO
(Provincia di Verona)
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE-FASE 2
Il BENEFICIO E’ RISERVATO A COLORO CHE NON HANNO PRESENTATO RICHIESTA
CON IL PRECEDENTE BANDO SCADUTO L’ 08/04/2020

AVVISO PUBBLICO
I cittadini residenti nel Comune di San Bonifacio più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno che, per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali, relativamente alla Fase 2, entro le ore 12:00 del giorno 30 giugno 2020 sarà possibile presentare istanza per
beneficiare di “buoni spesa” per l’acquisto di alimenti e/o generi di prima necessità che saranno rilasciati dagli uffici dei
Servizi Sociali del Comune a cittadini e/o nuclei familiari che ne faranno richiesta ed in possesso dei prescritti requisiti.
Con Delibera di Giunta Comunale n.101 in data 11/06/2020 sono stati approvati i nuovi criteri per la concessione di
contributi economici mediante buoni spesa, seguendo le linee guida di quanto stabilito nell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 65
Destinatari dell’Avviso:
tutti i cittadini che presentano la domanda entro il termine stabilito e posseggono i requisiti richiesti da parte del Servizio
Sociale del Comune di san Bonifacio sulla base dei criteri previsti dalla deliberazione di Giunta Comunale n.101 in data
11/06/2020.
Il beneficio del Buono Spesa è riservato SOLO a coloro che non hanno già beneficiato dei Buoni Spesa con il
precedente bando ed è consentita una sola domanda per nucleo familiare.
Requisiti di ammissione:
- residenza nel Comune di San Bonifacio;
- disponibilità massima totale pari a Euro cinquemila (€ 5.000,00), comprensiva di qualsiasi giacenza (bancaria/postale o
derivante da investimenti), alla data del 31/05/2020;
Condizioni soggettive:
- perdita o riduzione del lavoro senza ammortizzatori sociali o in caso di ammortizzatori sociali insufficienti o non
ancora percepiti;
- sospensione temporanea dell’attività autonoma se si rientra nelle categorie soggette al fermo produttivo varato dal
Governo nel Dpcm del 22 marzo;
- perdita del reddito derivante da prestazioni occasionali o stagionali a causa delle misure di contenimento del
coronavirus;
- in stato di disoccupazione con iscrizione all’ufficio per l’impiego.
Verrà data priorità a coloro che hanno subito una consistente riduzione delle entrate economiche dovuta all’emergenza
Covid-19 e in secondo luogo a coloro che abitualmente sono già assistiti da misure di sostegno al reddito. Verrà data
quindi precedenza ai nuclei che non percepiscono altri aiuti pubblici (Rei/RdC o contributi mensili del Comune)
superiore ad Euro 200,00 mensili.
Domande:
Formulate con auto-dichiarazione sull’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di San Bonifacio. La domanda
dovrà essere inoltrata preferibilmente con posta elettronica al seguente indirizzo buonospesa@comune.sanbonifacio.vr.it
accompagnata dalla scansione di un Documento di Identità in corso di validità di chi la presenta. Per chi non è in grado
di inviare la dichiarazione per posta elettronica può contattare il numero 045-6132611 oppure il numero 045-6132654.
Ogni famiglia dovrà presentare una sola istanza. Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai
benefici, verrà denunciato nelle sedi competenti.
I buoni spesa saranno distribuiti fino al loro esaurimento. I buoni spesa devono essere utilizzati entro il 31 agosto 2020,
non sono rimborsabili, non sono convertibili in denaro, non può essere erogato resto.
Esito:
I buoni spesa saranno consegnati tramite il Servizio organizzato dal Comune alla residenza del beneficiario.
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