AVVISO PUBBLICO

Destinatari del sostegno economico tramite buoni spesa sono:
 famiglie, anche composte da un solo componente, che si trovano in difficoltà economica a
causa dell’emergenza derivante da Covid 19 e che non siano state assegnatarie di Buoni
Spesa nel periodo 18.12.2020-18.01.2021
REQUISITI
Il buono spesa potrà essere riconosciuto solo in caso siano soddisfatti tutti seguenti requisiti:
-

essere residenti in Busto Arsizio alla data di inoltro della richiesta; i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea debbono essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di
validità

 trovarsi, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in condizioni economiche tali da non
poter garantire l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, in quanto uno o più
componenti del nucleo famigliare hanno subìto una riduzione totale o parziale del reddito a
seguito di:
licenziamento;
sospensione di attività commerciale;
grave ridimensionamento dell’attività lavorativa;
attesa degli emolumenti derivanti da cassa integrazione;
altro (da specificare)

-

non possedere depositi bancari o postali, azioni, titoli di stato, obbligazioni di entità
superiore a € 10.000,00 (diecimila/00) complessivi alla data del 30.11.2020

- non essere già percettore di sostegni economici pubblici (Reddito di cittadinanza, Naspi,
Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni) superiori a complessivi € 400,00 mensili
relativamente all’intero nucleo.
In caso di percezione di sostegni economici pubblici inferiori o pari ad € 400,00 le
domande saranno valutate solo in presenza di fondi residui.

U
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DESTINATARI
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Con riferimento al Decreto Legge 154 del 23 novembre 2020 e all’Ordinanza del Capo della
protezione civile n. 658 del 29/03/20202 che assegna in via straordinaria ai Comuni specifiche
risorse per far fronte alla grave crisi economica susseguente alle misure di contenimento del virus
covid 19, destinate a misure di solidarietà alimentare, è indetto il secondo Avviso pubblico per
l’erogazione di buoni spesa.

Classifica 7.12 Fasc. 7.12 N.51.1/2020
Firmatario: PATRIZIA EMANUELA DI VITA

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI AL DL. 154 /2020 E
ALL’ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE 658/2020 DEL 29/03/2020 – BUONI SPESA –
SECONDO AVVISO

-

ASSEGNAZIONE delle RISORSE

L’assegnazione dei fondi avverrà in ordine di presentazione delle domande.
- In caso di fondi residui, gli stessi saranno destinati - con il medesimo criterio di precedenza sopra
esposto - al sostegno delle richieste di quei soggetti che, in stato di bisogno correlato o aggravato
dall’emergenza coronavirus, risultino già assegnatari di sostegno pubblico di importo non superiore
a € 400,00 mensili.
- ENTITA’ DEL BUONO SPESA
L’entità del Buono Spesa è determinata in base al numero dei componenti del nucleo familiare:
€ 150 per nuclei famigliari composti da un solo componente
€ 250 per nuclei famigliari composti da due componenti
€ 350 per nuclei famigliari composti da tre
€ 400 per nuclei famigliari composti da quattro o più componenti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I cittadini potranno inoltrare la domanda accedendo al seguente link:

https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php

Inoltre sulla home page del Comune di Busto Arsizio sarà disponibile il link “BUONI SPESA”
cliccando sul quale gli utenti potranno accedere alla Piattaforma informatica che consentirà di
presentare domanda
https://www.comune.bustoarsizio.va.it/ .
Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso sino
all’esaurimento dei fondi disponibili (€ 35.000,00).
Sarà inoltre consentito, qualora i richiedenti abbiano difficoltà nell’inoltro informatizzato,
rivolgersi per informazioni ad uno sportello telefonico ai seguenti numeri:
n. 0331-390117 e al n. 0331-390100
operativo nei seguenti orari:
dal martedì al giovedì dalle 8,30 alle 12.30 e dalle 14,00 alle 16,00
il lunedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12,30.

CONTROLLI

Si precisa che le dichiarazioni rilasciate in sede di istanza e relativa autocertificazione
dovranno essere documentate e potranno essere soggette a verifica e che dalla falsità o

incompletezza delle dichiarazioni deriva il recupero anche forzoso delle somme erogate e le
conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000:
Il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione avviene nel rispetto delle
disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Regolamento GDPR).

p. IL DIRIGENTE SETTORE 2
Il Funzionario Dott.ssa Patrizia Emanuela Di Vita
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