COMUNE DI SAN BONIFACIO
(Provincia di Verona)
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
“BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19 ANNO 2021 ”
(Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020)

Prot. n. 1084/2021
AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che con Deliberazione di Giunta comunale n.210 in data 28/12/2020 sono stati approvati
i criteri per la concessione di buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità, di cui al D.L.
23/11/2020 n. 154, all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del
29/03/2020, al fine di fronteggiare i bisogni alimentari e di beni essenziali dei nuclei familiari più esposti
agli effetti economici conseguenti all’emergenza derivante dall’ epidemia COVID-19 nonché dei nuclei
familiari attestati in stato di bisogno e già in carico al Servizio.
Art. 1- OGGETTO DEL BENEFICIO
Il beneficio consiste nell’erogazione di buoni spesa per la fornitura di generi alimentari e prodotti di
prima necessità.
Art. 2 –REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
I richiedenti devono essere residenti nel Comune di San Bonifacio e detenere alla data di presentazione
della domanda un patrimonio mobiliare inferiore ad € 5.000,00.
I richiedenti devono altresì trovarsi in una situazione di disagio socio-economica che rientra tra le
condizioni sotto elencate:
a) aver subìto la perdita di lavoro o aver subìto una consistente riduzione delle entrate economiche
a seguito dei provvedimenti restrittivi per emergenza Covid-19 ed essere senza ammortizzatori
sociali o, in caso di ammortizzatori sociali, insufficienti o non ancora percepiti;
b) nuclei familiari o mononucleo già in carico al Servizio Sociale o segnalati dai soggetti del
Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà, per situazioni di criticità, fragilità, multi
problematicità anche se beneficiari di Reddito di Cittadinanza con assegnazione di importi non
significativi per garantire il minimo vitale (non superiore € 50,00 pro-capite);
c) partite IVA e altre categorie non comprese dalle normative attualmente in definizione a livello
ministeriale;
d) perdita del reddito derivante da prestazioni occasionali o stagionali a causa delle misure di
contenimento del coronavirus;
e) privi di alcuna forma di reddito;
I requisiti di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione dell’Avviso e
attestati con documentazione aggiornata.
Art. 3 – ENTITA’ DEL BUONO
Per ciascun nucleo familiare la misura economica del beneficio è determinata, fino ad integrale
esaurimento delle risorse disponibili, come segue:





€ 200,00 mensili per nuclei familiari composti da 1 componente
€ 400,00 mensili per nuclei familiari composti da 2 componenti
€ 500,00 mensili per nuclei familiari composti da 3 componenti
€ 600,00 mensili per nuclei familiari composti da 4 componenti
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€ 700,00 mensili per nuclei familiari composti da 5 o più componenti

Le domande pervenute saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio Sociale, che determinerà il
riconoscimento, nell’istruttoria si seguirà l’ordine cronologico.
L’esito verrà comunicato agli interessati, con l’indicazione dell’importo riconosciuto o del non
accoglimento dell’istanza.
Potrà essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.
Il beneficio potrà essere ripetibile solo per situazioni di maggiore indigenza, a seguito di valutazione da
parte del Servizio Sociale, trascorsi almeno 2 mesi dalla prima data di assegnazione del buono.
I buoni potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità (es.
prodotti essenziali per l’igiene e cura della persona e per la pulizia dell’ambiente vita, prodotti per la
prima infanzia).
Non possono essere utilizzati per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es.
alcolici, prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefonici cellulari, ricariche telefoniche,
prodotti di cartoleria, oggettistica varia).
Art. 4- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda del Buono Spesa potrà essere presentata al Comune di San Bonifacio, utilizzando
unicamente la piattaforma on line collegandosi all’indirizzo https://solidali.welfarex.it/verona_solidali_sanbonifacio che
sarà indicato nel sito internet comunale.
Le istanze saranno acquisite direttamente al protocollo dell’Ente.
Le persone in difficoltà con l’utilizzo delle nuove tecnologie potranno rivolgersi telefonicamente agli
uffici dei servizi sociali comunali appositamente dedicati dove riceveranno assistenza per la compilazione
della domanda telematica.
Art. 5 -TEMPI E MODALITA’
Non vi è un termine per la presentazione delle domande: possono essere presentate in qualunque
momento nell’arco della presente emergenza e verranno evase in ordine di presentazione, fino comunque
all’esaurimento delle somme disponibili.
Art. 6- VAGLIO DELLE ISTANZE PERVENUTE
Il Comune di San Bonifacio valuterà le domande pervenute sulla base dei criteri stabiliti nel presente
avviso e dichiarati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione.
A seguito dell’esito della valutazione da parte del Servizio Sociale, i beneficiari riceveranno tramite la
piattaforma una comunicazione contenente l’importo assegnato e le modalità di utilizzo dei buoni spesa.
Art. 7- UTILIZZO DEI BUONI SPESA
Il contributo verrà erogato in formato digitale (buoni spesa utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di
generi alimentari).
Tramite la piattaforma i beneficiari attivati potranno scegliere come suddividere l’importo totale che
avranno a disposizione, ripartendo la somma totale tra più esercizi commerciali convenzionati e attivi.
Caratteristiche dei voucher:
- Il voucher sarà numerato o comunque identificabile per un solo utilizzo e dovrà essere speso
direttamente dal beneficiario;
- Il buono andrà speso integralmente e in nessun caso potrà essere convertito, anche solo
parzialmente, in denaro. Questo significa che, nel caso di pagamento mediante buoni spesa non
potrà essere dato resto in moneta né sarà rilasciato un nuovo buono per la differenza;
- I buoni spesa possono essere stampati o mostrati all’esercente tramite cellulare.
Art. 8- CONTROLLI E SANZIONI
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Il Servizio Sociale Professionale verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede d’istanza e ha
facoltà di richiedere integrazioni documentali connesse alla situazione dichiarata, provvedendo al
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’ Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Verrà determinata la decadenza del beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che abbiano
sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così
come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR.
L’amministrazione comunale si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza di quanto
dichiarato.
Art. 9-INFORMAZIONI E SUPPORTO AI CITTADINI
Per informazioni e supporto telefonico nella compilazione della domanda on line si potrà contattare
l’Ufficio Servizi Sociali telefonicamente ai numeri 045 6132611 – 045 6132654 nei giorni di Lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Art. 10 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE
2016/679) con le limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza.
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per l’applicazione delle presenti misure emergenziali e
comporta il trasferimento dei dati ai soggetti che contribuiscono alle procedure e operazioni anche in
relazione a dati inerenti le condizioni economiche e familiari nonché per la gestione finanziaria e
contabile dei pagamenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il trattamento avviene senza consenso dell’interessato in virtù di
specifico obbligo legale e conseguente apporto contrattuale (prestazione del servizio di assistenza).
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