Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto

INFORMATIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI
PER L'EMERGENZA DA COVID-19
(Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020, Legge n. 176 del 18/12/2020 ed Ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020).
Si informa che con Delibera di Giunta dell’Unione n. 56 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, sono state approvate le nuove Linee guida che regolano i criteri e le modalità per la concessione dei
buoni spesa di cui al Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020, della Legge n. 176 del 18/12/2020 e
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottate al fine di
fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di
prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia da coronavirus (COVID-19).
CHI PUO’ FARE LA DOMANDA
Possono fare la domanda i cittadini residenti nei Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e
Mezzane di Sotto, che si trovano per effetto delle conseguenze dell’emergenza sanitaria COVID-19 in una
situazione di disagio socioeconomica che rientra nelle sotto elencate condizioni, ovvero:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

privi di occupazione, non destinatari di altro sostegno economico pubblico (indennità di disoccupazione,
ammortizzatori sociali, altre forme di sostegno previsto a livello locale e/o regionale, ecc...);
riduzione significativa dell’orario di lavoro settimanale (almeno il 30/40%);
beneficiari di Reddito di Cittadinanza con assegnazione di importi non significativi per garantire il
minimo vitale;
numerosità del proprio nucleo familiare (5 e più componenti);
presenza di un solo genitore all’interno del nucleo familiare;
anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione;
titolari di conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea dei propri beni;
presenza, all’interno del proprio nucleo familiare, di soggetti portatori di disabilità o con situazioni di
patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;
partite IVA e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a livello
ministeriale;
nuclei familiari segnalati dai soggetti di Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà;
privi di alcuna forma di reddito;
già in carico ai Servizi Sociali per situazioni di fragilità sociale ed economica;
situazione patrimoniale mobiliare il cui importo alla data del 31/12/2020 risulta essere inferiore ad €.
5.000,00.=

MISURA DEL BUONO SPESA
I singoli buoni spesa cartacei, avranno un valore nominale di €. 25,00.= sono cumulabili e personali (ovvero
utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili o convertibili in denaro contante e
rimarranno validi fino alla fine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La misura economica del beneficio è determinata, fino ad integrale esaurimento delle risorse disponibili,
secondo i seguenti scaglioni:





€. 200,00 mensili per nuclei familiari composti da 1 componente;
€. 400,00 mensili per nuclei familiari composti da 2 componenti;
€. 500,00 mensili per nuclei familiari composti da 3 componenti;
€. 600,00 mensili per nuclei familiari composti da 4 componenti e più persone.

A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.
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CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA







I buoni spesa dovranno essere utilizzati per la fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità
(es. prodotti essenziali per l’igiene e cura della persona e per la pulizia dell’ambiente di vita, prodotti per
la prima infanzia).
Non possono essere utilizzati per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es.
alcolici, prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefonici cellulari, ricariche telefoniche,
prodotti di cartoleria, oggettistica varia);
I buoni spesa dovranno essere spesi esclusivamente presso gli esercizi commerciali indicati nell’elenco
pubblicato sul sito web (www.unionevrest.it) dell’Unione dei Comuni “Verona Est”;
Il possessore del buono spesa che si recherà presso l’esercizio commerciale:
- avrà il diritto di pagare i generi da acquistare con il buono emesso dall’Unione Comuni senza che
venga operata alcuna riduzione per spese di commissioni o di qualsiasi altra natura;
- sarà tenuto a conservare il documento commerciale rilasciato dall’esercente al momento dell’acquisto
così come sarà tenuto a presentarlo in caso di presentazione di nuove richieste per i mesi successivi.
I buoni dovranno essere ritirati presso l’Ufficio dei Servizi Sociali dell’Unione di Comuni “Verona Est”
previo appuntamento telefonico. Potranno essere valutate altre modalità di ritiro da concordare con
l’Assistente Sociale di riferimento.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A decorrere dal 11 GENNAIO 2021 il richiedente potrà presentare richiesta tramite l’apposito modulo,
allegando la seguente documentazione:






fotocopia di valido documento d’identità;
Dichiarazione ISEE in corso di validità;
Estratto conto bancario e/o postale al 31/12/2020;
Ultime 3 buste paghe di tutti i componenti del nucleo familiare che svolgono attività lavorativa;
Altra documentazione attestante situazione di difficoltà (debiti pregressi, mutuo e/o canone di
locazione, spese impreviste).

La domanda, debitamente compilata unitamente alla documentazione di cui sopra, dovrà pervenire all’Ufficio
Servizi Sociali dell’Unione di Comuni con le seguenti modalità:
 trasmissione a mezzo pec: protocollogenerale@pec.unionevrest.it;
 trasmissione a mezzo e-mail: sociale@unionevrest.it.

DEVONO ESSERE PRESENTATI TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI, ALTRIMENTI LA
PRATICA NON VIENE PRESA IN CONSIDERAZIONE.
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
PER INFORMAZIONI:
 Si consiglia di consultare anche l’allegata nota relativa alle Linee guida contenente i criteri e le
modalità per la concessione dei Buoni spesa alimentare.
 Telefonare al n. 045 6151272 int. 1 - Ufficio Servizi Sociali dell’Unione di Comuni “Verona Est”

