COMUNE DI SONDALO
Provincia di Sondrio
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE- BUONI SPESA
ORDINANZA. DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 658/2020 -

A seguito dell’ordinanza Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658/2020 recante:
“Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” il Governo ha stanziato
fondi a favore dei Comuni per sostenere, attraverso buoni spesa, coloro che si trovano in
condizioni di difficoltà per gli effetti dei provvedimenti restrittivi dettati dall’emergenza sanitaria da
Coronavirus.
Il Comune di Sondalo nella seduta del 07/04/2020 ha dettato le modalità e i criteri da assumere
per l’erogazione dei contributi di cui all’oggetto stabilendo altresì, previa verifica con gli esercizi
presenti sul territorio comunale, la spendibilità dei medesimi.
I buoni predisposti dal Comune di Sondalo, di cui a fondo pagina si riporta il fac-simile, avranno le
seguenti caratteristiche:


valore pari a € 10,00 cadauno;



utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e
farmaci. I buoni non potranno essere utilizzati per l’acquisto di alcolici e tabacchi ed ulteriori
generi voluttuari;



non danno diritto a resto.

Al fine di poter garantire l’autenticità del buono e per limitare il rischio di contraffazione, su ogni
buono è apposto il timbro a secco del Comune di Sondalo.
Criteri di assegnazione dei buoni:
-

il nucleo familiare sia residente nel Comune di Sondalo;

-

la domanda potrà essere presentata da un solo componente il nucleo famigliare;

-

il nucleo familiare abbia patrimonio mobiliare disponibile, alla data del 3 aprile 2020,
inferiore ad euro 10.000,00

-

il nucleo familiare abbia percepito nel mese redditi inferiori alle soglie di Reddito come di
seguito stabilite:



euro 780,00 nucleo familiare composto da 1 componente



euro 980,00 nucleo familiare composto da 2 componenti



euro 1.080,00 nucleo familiare composto da 3 componenti



euro 1.180,00 nucleo familiare composto da 4 componenti



euro 1.280,00 nucleo familiare composto da 5 o più componenti

-

PRIORITA’ a coloro che si trovano in situazione di disagio economico per emergenza covid19.

Importi dei buoni spesa:

a) Euro 120,00 pro-capite per persone in disagio economico per emergenza Covid-19 senza
alcun contributo pubblico;

b) Euro 100,00 pro-capite per persone in disagio economico per emergenza Covid-19 ma
hanno ricevuto nel mese qualche contributo pubblico (cassa integrazione, contributi
Comune o INPS, Reddito di Cittadinanza, sussidio di disoccupazione, sussidio
comunale,…..);

