COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Affari Generali e Servizi alla Persona
Servizi Sociali

Sede - Servizi Sociali
Ufficio Amministrativo
Corso Italia, 70
Tel. 051.6812925 , Fax 051.825024
e-mail: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

AVVISO PUBBLICO PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’
Ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 29/3/2020 n. 658 e della
deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 19/6/2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
si emana il presente avviso per la erogazione di buoni spesa per generi alimentari e prodotti di
prima necessità.
Le risorse complessive messe a disposizione ammontano a € 48.066,85.
REQUISITI
- Residenza o domicilio nel Comune di San Giovanni in Persiceto;
- Disponibilità finanziarie del nucleo familiare (conti correnti, titoli, ecc.) al 31/3/2020 inferiori a €
10.000,00;
- Non fruire come nucleo familiare di proventi a titolo di redditi, contributi e sussidi superiori a:
€ 700,00 mensili per nuclei di soli adulti;
€ 850,00 mensili per nuclei con 1 figlio di età inferiore a 26 anni a carico, oppure portatore di
disabilità;
€ 1.000,00 mensili per nuclei con 2 figli di età inferiore a 26 anni a carico, oppure portatore di
disabilità;
€ 1.200,00 mensili per nuclei con 3 figli o oltre di età inferiore a 26 anni a carico, oppure portatore
di disabilità;
- Aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una delle seguenti
cause: perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali; mancato inizio lavoro stagionale; perdita del
lavoro precario; sospensione o forte contrazione dell’attività con partita IVA rientrante nei codici
ATECO delle attività professionali, commerciali, produttive, artigianali, non consentite dal DPCM
22/3/2020 e successive integrazioni; perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza,
attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati.
IMPORTO DEL BUONO SPESA
La determinazione del buono una-tantum varia a seconda dei componenti il nucleo familiare, come
risultante dallo stato di famiglia anagrafico:
- 1 componente
€ 150,00
- 2 componenti
€ 225,00
- 3 componenti
€ 300,00
- 4 componenti
€ 350,00
- dal 5° componente in poi si sommano € 50,00 per ogni ulteriore componente
Per ogni minore presente si aggiungono € 25,00.
Per ogni persona con disabilità o invalidità al 100% si aggiungono € 50,00 (cumulabile con
l’incremento per la minore età)
I buoni dovranno essere spesi entro il 31/7/2020.
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MODALITA’ DI INVIO DELLA RICHIESTA
Le istanze dei cittadini sono inviate sotto forma di modulo di auto dichiarazione mediante
certificazione sostitutiva e certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47
del T.U. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni con allegata scansione o fotocopia di un
documento di identità da inoltrarsi preferibilmente a mezzo mail alla PEC
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it oppure tramite consegna materiale presso l’URP di San
Giovanni in Persiceto e San Matteo della Decima, preferibilmente previa appuntamento.
La domanda dovrà pervenire al Comune entro le ore 13:00 del giorno 6/7/2020
MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
Le domande saranno accolte, fino ad esaurimento delle risorse, con priorità data dal protocollo di
arrivo; in caso di domande incomplete farà fede il protocollo dell’ultima integrazione
A seguito di istruttoria favorevole, nel rispetto di quanto sopraindicato saranno trasferiti buoni
spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso esercizi
convenzionati, con modalità che saranno comunicate successivamente.
San Giovanni in Persiceto, 22/6/2020
Il Responsabile Servizi Sociali
dott. Lorenzo Sarti
(firmata digitalmente)
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