Comune di

Somaglia

Area Servizi alla Persona

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Modalità di richiesta dei Buoni spesa da effettuare
entro il 15/04/2020
Soggetti beneficiari:
 nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovino in uno stato di disagio socioeconomico a causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid-19 e che siano temporaneamente
impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, anche a seguito delle restrizioni
imposte dall’emergenza sanitaria in corso.
 che al 31 Marzo 2020 abbiano un saldo complessivo dei conti correnti bancari/postali di tutto il
nucleo familiare inferiore a:
 euro 3.000,00 (per i nuclei familiari fino a 2 componenti)
 euro 5.000,00 (per i nuclei familiari con 3 o più componenti)
 che non percepiscano altre forme di sostegno al reddito
È possibile derogare ai requisiti per la concessione del beneficio laddove i servizi sociali accertino la
presenza di circostanze eccezionali e la contestuale sussistenza dello stato di bisogno.
I Buoni sono validi per il solo acquisto di generi di prima necessità (alimentari e prodotti per
l’igiene personale e igiene della casa, compresi pannolini, pannoloni e assorbenti). Sono spendibili
SOLO negli esercizi commerciali convenzionati e situati nel territorio comunale, di cui verrà fornito
l’elenco.
Il valore dei buoni viene calcolato in base al numero di componenti del nucleo familiare e
precisamente:
o
o
o
o
o
o

Nuclei familiari con 1 componente  € 150,00
Nuclei familiari con 2 componenti  € 250,00
Nuclei familiari con 3 o 4 componenti  € 350,00
Nuclei familiari con 5 o più componenti  € 400,00
Presenza di un infante 0-3 anni  il valore viene incrementato di € 100,00
Presenza di “bisogni specifici”  il valore viene incrementato di € 50,00

I predetti importi saranno rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili complessivamente di
importo superiore all’importo assegnato a questo Comune di € 43.387,00.

Come presentare la domanda. Il modulo di richiesta può essere scaricato dal sito internet
www.comune.somaglia.lo.it, compilato e inviato all’indirizzo mail
serviziallapersona@comune.somaglia.lo.it
Chi avesse difficoltà a compilare e/o inviare la domanda può telefonare al n. 0377-57901 int.
1, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.00 A PARTIRE DA MARTEDI’ 7 aprile 2020.
Maggiori informazioni e copia integrale dell’Avviso sul sito www.comune.somaglia.lo.it.
Somaglia, 6/04/2020
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