COMUNE DI SILEA

Prot. 19227 del 10.11.2020

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA
IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE di FRAGILITA’ ECONOMICA
DETERMINATASI ANCHE PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE
DELL’EMERGENZA COVID-19

FINALITA’ DELL’AVVISO
In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 26.10.2020 con il
presente avviso il Comune di Silea intende sostenere i nuclei familiari che si trovano in stato di
difficoltà anche a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, garantendo a tutti i
cittadini l’accesso ai generi alimentari, ai prodotti di prima necessità ed ai farmaci .
DESTINATARI
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Silea che si trovino in stato di
bisogno, determinato dall’attuale disponibilità finanziaria del nucleo familiare.
In particolare avranno priorità i nuclei familiari che si trovano con entrate limitate e con scarsa
liquidità.
Può presentare domanda un solo componente per nucleo.
DOMANDA PER BUONO SPESA
Il modulo di domanda disponibile online prevede l’autocertificazione della entrata media mensile
effettiva o presunta del nucleo familiare relativa ai mesi di luglio-agosto-settembre 2019 e 2020,
della non disponibilità di una giacenza bancaria/postale, alla data del 30.09.2020, superiore alla
soglia di € 5.000,00 e del patrimonio mobiliare familiare.
Inoltre nella domanda viene dichiarato se il il nucleo è beneficiario di sostegni pubblici e, in caso
affermativo, dei relativi importi.
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PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande devono essere compilate on line al link https://econlivlab.eu/survey/571926?lang=it ,
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di attivare controlli a campione sulla veridicità dei
requisiti dichiarati nell’autocertificazione.
L’ufficio Servizi alla Persona si rende disponibile, previo appuntamento, a supportare i cittadini
nella compilazione del questionario tramite link telefonando ogni lunedì e giovedì dalle ore 09.00
alle ore 12.00 al nr. 0422/365733 o tramite e-mail a servizipersona@comune.silea.tv.it
VALUTAZIONE DOMANDE
La valutazione delle domande avverrà attraverso il parametro del Fattore Famiglia quale
strumento di maggiore equità in grado di rappresentare in modo appropriato le caratteristiche dei
nuclei familiari con applicazione della Scala di Equivalenza allegata .
VALORE ED UTILIZZO BUONO SPESA
L’importo del buono spesa sarà rapportato in base alla composizione familiare, alla condizione
lavorativa, all’invalidità e alla grave esclusione abitativa .
I buoni, nominativi e numerati singolarmente, avranno diversi valori (€ 20 - € 50) e concorreranno
al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad esempio vale € 20,00 concorrerà alla spesa
per detta cifra) e potrà essere utilizzato esclusivamente per alimenti, generi di prima necessità e
farmaci come da allegato A al presente avviso, con esclusione tassativa di alcolici, prodotti di alta
gastronomia, sigarette.
L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del
cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono.
Per situazioni particolari e documentate il Servizio Sociale Comunale potrà proporre soluzioni
diverse.
Il contributo da erogare, corrispondente al fabbisogno settimanale, verrà calcolato in base al
punteggio della scala di equivalenza (SE) del nucleo familiare calcolata con il Fattore Famiglia
-

Contributo minimo € 70,00 da 0 a 1.6 punti di SE minima

-

Contributo massimo € 200,00 a partire da 3.5 punti di SE massima

Per valori intermedi della SE, da 1.6 a 3.5 punti, il contributo viene calcolato in modo lineare in
base alla funzione :
Y=Cmin + (Cmax-Cmin) / (SE max-SE min) * (SE-Semin)
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Il contributo da erogare sarà così individuato (fabbisogno settimanale) per un minimo di € 140,00
ad un massimo di € 400,00.
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari dei buoni spesa potranno utilizzarli solo per acquisti di generi alimentari o di beni di
prima necessità o farmaci, così come elencati nell’allegato A .
Le spese potranno essere svolte nei negozi di largo consumo e di prossimità indicati nell’Allegato B
(che potrà subire aggiornamenti e variazioni sulla base dei negozi che si aggiungeranno. La lista
aggiornata sarà sempre disponibile nel sito www.comune.silea.tv.it ) nel rispetto della normativa
vigente che prevede di effettuare le spese nei negozi più vicini a casa.
I buoni verranno consegnati a cura dell’ Ufficio Servizi alla Persona, saranno nominativi, non
cedibili e non fotocopiabili. In caso di manomissione/contraffazione, l’amministrazione comunale
agirà nelle opportune sedi e la persona decadrà immediatamente dal beneficio.

Il Responsabile dell’Area
SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Silvia Toffolon
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