Allegato 3)

COMUNE DI SAN BONIFACIO
(Provincia di Verona)

Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA COVID FASE 2 CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LA QUANTIFICAZIONE DEI BUONI SPESA.

1. Il cittadino scarica dal sito il modello di domanda/autocertificazione o lo ritira presso gli uffici dei
Servizi Sociali e lo compila autonomamente.
2. Le Assistenti Sociali verificano che le autocertificazioni siano complete di tutti i dati e che i richiedenti
siano in possesso dei requisiti richiesti.
3. L’autocertificazione consentirà una valutazione più verosimile al momento contingente e non sarà
richiesto l’Isee (in quanto indicatore relativo ai redditi dell’anno 2018) nel Modulo il soggetto dichiara
per sé e per il suo nucleo familiare la situazione patrimoniale e reddituale alla data del 31/05/2020,
autocertificandone la veridicità.
4. Istruita la pratica e allegati i documenti minimi richiesti, nel caso di persone non autosufficienti si
prevede la consegna e il ritiro a domicilio tramite il Servizio organizzato dal Comune, si procede alla
quantificazione dell’importo del beneficio facendo riferimento alla tabella sotto riportata.
5. L’ufficio Servizi Sociali valuterà la platea dei beneficiari anche in riferimento alla soglia di reddito
mensile/minimo vitale e al patrimonio mobiliare dichiarato (saldo estratto conto al 31/05/2020 non
superiore a Euro 5.000,00).
6. Gli esercenti e le catene alimentari individuate nel territorio saranno indicate in un apposito elenco
aperto che sarà fornito ai richiedenti.
Prioritario è intervenire nei confronti di 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.
L’importo minimo del voucher buono spesa verrà calcolato in base al numero dei componenti del nucleo
familiare, come da tabella sottostante in modo proporzionale:

N. componenti

1
2
3
4
5
6
7e+

Importo una
tantum

€.70
€.140
€.210
€.280
€.350
€.420
€.490
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