Allegato C) alla Deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 20/10/2021

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA (MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE) PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’.
Con la deliberazione di Giunta n. 47 del 20/10/2021 è stato approvato l’avviso per
l’assegnazione del buono spesa a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico
e sociale.
OGGETTO E BENEFICIARI
Il presente avviso è pubblicato durante la situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus
Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo
disagio provocato dalla emergenza collegata alla pandemia. Possono presentare istanza di
ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali che si trovino
a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima
necessità.
MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Al fine di limitare al massimo gli spostamenti, gli interessati potranno presentare domanda a mezzo
posta elettronica all’indirizzo info@comune.corana.pv.it.
In caso di indisponibilità del suddetto strumento, la domanda può essere presentata al protocollo
del Comune solo previo contatto telefonico con il competente ufficio comunale telefonando al
numero di telefono 0383-78100 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12:00.
La domanda va presentata utilizzando il modello di domanda sarà disponibile sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo in cui andranno indicati i requisiti di ammissione.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
Lo schema di domanda da utilizzare contiene autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi, alla
domanda dovrà essere allegata copia documento di identità in corso di validità.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate a partire dal 12/11/2021 e fino al 23/11/2021.
CRITERI
Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse secondo
quanto indicato all’art. 4 del disciplinare di attuazione approvato con deliberazione di Giunta n. 47
del 20/10/2021 che si riporta integralmente
1. I beneficiari sono individuati mediante istruttoria delle domande pervenute. Più in particolare ai fini
dell’assegnazione, si terrà conto delle istanze dei cittadini residenti presso il Comune di Corana che
si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di
prima necessità.

Per ogni nucleo familiare può essere concesso non più di 1 (un) buono spesa.

FINALITA’
Il buono spesa o contributo è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla
gestione dell’acquisto di generi alimentari di prima necessità, in costanza della situazione di
emergenza epidemiologica in atto.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di
cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore ad € 700,00
(settecento/00)
IMPORTO DEI BUONI SPESA E CONTRIBUTI
L’importo complessivo dei buoni spesa verrà determinato in base al numero delle domande
ammissibili ricevute.
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare controlli successivi, in ordine alla veridicità
delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione presentata ed alle modalità di utilizzo dei buoni. I
trasgressori saranno perseguiti secondo le leggi in materia.
MODALITA’ UTILIZZO DEI BUONI SPESA E DEI CONTRIBUTI
Il buono spesa verrà erogato in forma di carta elettronica prepagata.
Il beneficiario potrà scegliere presso quale o quali esercizi effettuare gli acquisti.
I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non
trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro.
Il buono, nella forma di carta elettronica prepagata, avrà una validità di due anni dall’attivazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

