Approvato con det. n. 813 del 23.12.2020

AVVISO DI BANDO PER EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI IN EMERGENZA COVID19
DICEMBRE 2020
I Buoni spesa per acquisto di alimenti, prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa,
compresi tra 150 fino a un massimo di 500 euro, a seconda del numero di componenti il nucleo
familiare.
Dopo l’erogazione da parte del Governo di 400 milioni ai Comuni italiani da trasformare in aiuti
per la spesa alle famiglie in difficoltà economica a causa delle conseguenze dell’emergenza
sanitaria in corso, il Comune di Trezzo sull’Adda ha definito criteri e modalità.
Le risorse disponibili assegnabili sono 63.824,00 euro.
Il Comune gestirà tali risorse secondo le procedure già in atto deliberate con G.C. N. 84 del
20.06.2019.
REQUISITI PER I BENEFICIARI:
Hanno diritto al buono spesa:
- Residenti a Trezzo sull’Adda;
- Essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno (solo per cittadini extra UE);
- che nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto né farà richiesta finalizzata ad
ottenere il medesimo beneficio di cui alla presente istanza;
- Che il nucleo anagrafico alla data odierna non disponga di liquidità superiore a € 1.000,00= al di
fuori dei conti correnti sotto indicati;
- Che il nucleo anagrafico sia titolare dei seguenti conti bancari o postali che presentano un saldo
alla data odierna complessivamente inferiore a € 1.000,00= per ciascun componente del
nucleo familiare (es. 4 componenti il saldo totale deve essere inferiore a € 4.000,=)
MODALITA’ PER PRESENTARE LA DOMANDA:
I cittadini che hanno i requisiti per accedere alla domanda possono compilare il modulo presente
sul
sito
corredato
di
tutta
la
documentazione
richiesta
e
inviarlo
a
protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it o contattare i Servizi Sociali al numero 0290933232 per
fissare colloquio telefonico con assistenti sociali per la compilata della domanda.
Una volta ricevuta la domanda, gli operatori valuteranno i requisiti d’ufficio e i documenti
presentati e verranno invitate le persone per il ritiro del buono cartaceo SU APPUNTAMENTO E
SECONDO
LE
MODALITA’
CHE
VERRANNO
IMPARTITE
TELEFONICAMENTE.

AMMONTARE
I buoni saranno erogati secondo le modalità già in essere dall’Amministrazione e secondo le
seguenti tipologie:
- Buoni da € 150,00 per il primo o unico componente il nucleo famigliare anagrafico
- Buoni da € 250,00 per il secondo componente il nucleo famigliare anagrafico
- Buoni da € 50,00 per ogni altro componente il nucleo famigliare anagrafico fino a un massimo di
€ 500,00 per nucleo famigliare anagrafico
- buoni da €. 50,00 da incrementare secondo la valutazione dei servizi sociali se presenti particolari
difficoltà famigliari come neonati, disabili, patologie rilevanti, etc.
TEMPISTICHE:
Dalla ricezione della domanda l’Ufficio Servizi Sociali comunicherà entro una settimana per le vie
brevi ai beneficiari l’ammissione al contributo e le modalità di consegna, ovvero il respingimento
della domanda, che potrà essere reiterata successivamente ove vengano integrati i requisiti
mancanti.
APERTURA AVVISO
Il presente avviso sarà aperto a partire dal 28.12 e fino ad esaurimento risorse.

