COMUNE DI VERNASCA
AVVISO PUBBLICO
per assegnazione “buoni spesa” riferiti all’emergenza Covid-19

Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei “buoni spesa” di cui
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020, e
all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154, 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 COVID-19.
BENEFICIARI
Possono presentare domanda per il buono spesa :
1. nuclei familiari con ISEE 2020 inferiore a 8.000 euro;
2. nuclei familiari che NON dispongono di un reddito mensile in ragione della chiusura della
propria attività o una riduzione significativa del fatturato a seguito dell’emergenza
sanitaria in atto;
3. in via prioritaria nuclei familiari i cui componenti non percepiscono misure pubbliche di
sostegno al reddito;
La domanda dovrà essere redatta sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.
46 del DPR 445/2000 , nella consapevolezza delle responsabilità penali nelle quali si incorre
qualora si dichiari il falso, secondo il modello allegato.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI BUONI
L'assegnazione dei “buoni spesa” avverrà prioritariamente a favore di nuclei che non
percepiscono alcun sostegno pubblico, con la possibilità di estensione a nuclei già percettori di
misure di sostegno pubblico solo in subordine rispetto ai primi.
A riguardo verrà stilata apposita graduatoria dal Servizio Sociale Territoriale competente.
Rimane facoltà del Servizio Sociale territoriale la valutazione di eccezionali situazioni in deroga
ai criteri stabiliti.
I “buoni spesa” erogati saranno commisurati proporzionalmente al numero dei componenti del
nucleo familiare, non potendo comunque superare l'importo massimo di € 400,00 a nucleo
familiare come di seguito individuato:
1 componente € 150.00
dai 2 ai 4 componenti rispettivamente:
2 componenti €. 200.00
3 componenti €. 250.00
4 componenti €. 300.00
oltre i 4 componenti €. 400.00

I contributi si intendono erogati ai nuclei familiari che ne faranno richiesta, secondo i criteri qui
descritti e nell’ambito delle risorse disponibili.
Qualora si abbiano residui di spesa, in seguito all’esaurimento delle richieste, tali risorse
potranno essere re-distribuite tra i nuclei familiari aventi diritto, previa pubblicazione di nuovo
avviso e conseguente presentazione di ulteriori domande, dando priorità alle domande
presentate per la prima volta e che siano coerenti con i criteri che verranno stabiliti.
I “buoni spesa” saranno utilizzabili esclusivamente negli esercizi commerciali aderenti che hanno
sede nel territorio del Comune di Vernasca.
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti verrà pubblicato sul sito del Comune di Vernasca e
comunicato agli interessati al momento del ritiro dei “buoni spesa”.
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad erogare a ciascun nucleo familiare i “buoni spesa” del
valore di €. 10,00/€. 20,00 cadauno da utilizzare negli esercizi commerciali aderenti.
PRODOTTI DA ACQUISTARE CON I BUONI
Il “buono spesa” predisposto dall’Amministrazione Comunale è valido per l’acquisto dei generi
alimentari (ad esclusione di alcolici e superalcolici), di generi di prima necessità, quali i
prodotti per la cura della persona (deodoranti, detergenti, prodotti della prima infanzia come
pannolini ecc, ad esclusione di profumi) e quelli per la pulizia della casa.
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo di domanda per la richiesta di “buoni spesa” è scaricabile dal sito internet del Comune
di Vernasca www.comune.vernasca.pc.it, oppure è possibile ritirarlo in formato cartaceo presso
l’Ufficio servizi Sociali del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
E’ possibile presentare domanda a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 09 dicembre
2020 e fino a lunedì 21 dicembre 2020 alle ore 11.00.
Per permettere un pronto utilizzo dei “buoni spesa”, in occasione delle festività natalizie, verrà
stilata una prima graduatoria delle domande pervenute entro le ore 11.00 di mercoledì 16
dicembre.
I buoni verranno consegnati, agli aventi diritto, a partire dalle ore 10.00 di giovedì 17
dicembre p.v..
Parimenti potrà essere stilata una ulteriore graduatoria per l’assegnazione di “buoni spesa” per
le domande pervenute entro le ore 11.00 di lunedì 21 dicembre 2020 (consegna dei buoni
martedì 22 dicembre).
Quest’ultima assegnazione, non potrà riguardare soggetti che hanno già beneficiato della prima
assegnazione.
La presentazione della domanda potrà avvenire inviando la richiesta per e-mail all'indirizzo
sociale.vernasca@sintranet.it oppure, è possibile consegnarla in formato cartaceo presso
l’Ufficio servizi Sociali del Comune dal lunedì al venerdì nelle ore d’ufficio.
Se si ritiene di aver bisogno di chiarimenti o di un aiuto alla compilazione del modulo è possibile
chiamare l’Assistente Sociale Clarissa Concarini ai seguenti numeri telefonici : 0523-891225
interno 3, oppure 329-7503772.

