VADEMECUM INSERIMENTO DOMANDA ONLINE BUONI SPESA
Puoi fare domanda per i buoni spesa ESCLUSIVAMENTE ONLINE, al seguente indirizzo
https://solidali.welfarex.it/verona_solidali_sanbonifacio (figura 1)

figura 1

Trovi il link nell’home page del sito del Comune di San Bonifacio, alla voce “Avvisi e
comunicazioni” – “Misure urgenti di solidarietà alimentare 2021 – buoni spesa” (figura 1).

figura 2

Una volta cliccato sul link, si aprirà il modulo per la presentazione della domanda.
Vediamo passo per passo le informazioni richieste.

INSERIMENTO DATI ANAGRAFICI (figura 3)

figura 3

Nella prima parte del modulo vengono richiesti i dati anagrafici che sono OBBLIGATORI:
Cognome, Nome, luogo e giorno di nascita. Indirizzo di residenza. Numero di telefono, mail e
codice fiscale.
ATTENZIONE!! Se non si inseriscono tutti i dati non è possibile proseguire. È possibile inserire
UNA SOLA DOMANDA per Codice Fiscale.

DICHIARAZIONI
Nella seconda parte vanno dichiarate le informazioni relative al nucleo familiare, alla residenza e ai
redditi percepiti. Anche in questo caso tutte le caselle gialle sono dati obbligatori.
È necessario cliccare sopra i quadratini per dichiarare di:
- essere residenti nel Comune di San Bonifacio

- cliccare su “di essere” e poi a scelta cliccare sul cerchio “lavoratore autonomo”. “lavoratore
dipendente” o “disoccupato” a seconda della propria posizione lavorativa.
- cliccare sul quadratino relativo ai redditi e poi inserire in € le entrate economiche di TUTTI i
componenti della famiglia, negli ultimi 3 mesi

- cliccare sul quadratino relativo ala patrimonio mobiliare del nucleo familiare al momento della
presentazione della domanda, che non deve essere superiore ai 5000€ (il patrimonio mobiliare è la
somma dei saldi dei vari titoli bancari, e dunque gli investimenti in denaro, di ogni componente del
nucleo familiare.

- cliccare sul cerchietto “di non essere assegnatorio di sostegno economico pubblico” se non si
ricevono aiuti economici pubblici OPPURE sul cerchietto “di aver presentato domanda di sostegno
economico pubblico” se si ricevono sostegni quali reddito di cittadinanza, disoccupazione NASPI,
pensione sociale ecc. In questo caso va specificato la tipologia, importo mensile e data di inizio

- cliccare sul cerchietto “che il nucleo familiare del richiedente è composto solo dal sottoscritto” se
si vive da soli OPPURE su “che il nucleo familiare è composto da”. In quest’ultimo caso inserire i
dati di tutti i componenti del nucleo familiare (escluso se stessi), indicando per ognuno, nome,
cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, grado di parentela con il richiedente.

- cliccare sul quadratino relativo alla difficoltà socio economica documentabile per cui si richiede i
buoni spesa e indicare la motivazione (es. perdita del lavoro, riduzione del reddito a causa del
covid, ecc. Vedi requisiti pubblicati sul sito del Comune di San Bonifacio)

- cliccare sul quadratino “di abitare in alloggio” e poi a scelta in uno dei cerchietti a seconda che si
viva in casa di proprietà, in affitto, in usufrutto o altro (da specificare). Indicare (non obbligatorio) il
canone o il mutuo mensile

- cliccare sulle spese fisse documentabili (dati non obbligatori)

se si clicca su uno dei quadratini relativi alle spese è poi obbligatorio indicare l’importo in € e la
motivazione della spesa
- cliccare sul quadratino relativo alla consapevolezza che l’Amministrazione effettuerà i controlli su
quanto dichiarato

IMPEGNI e ALLEGATI
Nella terza parte vanno inseriti:
- fronte (fig. 4) e retro (fig.5) del documento di identità del richiedente

figura 4

figura 5

- per i cittadini extra comunitari inserire anche il permesso di soggiorno

- dichiarazione sostitutiva di certificazione. Va scritto su un foglio con carta e penna il testo
riportato in figura e firmarlo. Una volta firmato fare una foto o una scansione e caricarla nel relativo
spazio

- cliccare sul cerchietto relativo al concenso del trattamento dei dati (obbligatorio)

- cliccare sul quadratino relativo alla consapevolezza delle pene previste in caso di dichiarazioni
false

- infine cliccare su “prosegui”

La procedura è così conclusa e presa in carico del servizio. Riceverai una mail di conferma
dell’avvenuta ricezione. Successivamente, la tua domanda sarà valutata dai Servizi Sociali e
riceverai via mail conferma in caso di accoglimento/rifiuto della tua richiesta.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, puoi contattare i seguenti numeri 0456132611 –
0456132657, 0456132786 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,30

