EMERGENZA COVID 19: MODALITA’ E CRITERI PER L’EROGAZIONE E L’UTILIZZO DI BUONI SPESA
FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DEI NUCLEI
FAMILIARI IN DIFFICOLTA’
TERZA FASE DELLA DISTRIBUZIONE ED INDIVIDUAZIONE PARAMETRI.
Punto 1. – possono accedere alle misure di cui all’ Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658
del 29.03.2020 e successivo Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020:
a)
b)

c)
d)

le persone in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 L.R. 6/2006;
nuclei familiari che beneficiano di entrate mensili riferite al periodo dal 31.10.2020 al 31.12.2020, di qualunque natura
(anche riferite a contributi pubblici), con esclusione delle sole indennità di accompagnamento e/o indennità di
frequenza nonché della pensione di invalidità, non superiori a € 500,00 mensili, a cui si aggiungono € 50,00 per ogni
ulteriore componente il nucleo familiare, € 100,00 in caso di abitazione in affitto o abitazione di proprietà per cui si
sta pagando il mutuo ed € 200,00 in caso di presenza di persona disabile ai sensi della legge 104/92 art.3, comma
3, comunque complessivamente con un reddito non superiore a € 1.000,00/mese;
nuclei familiari con depositi bancari/postali ovvero titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi,
investimenti finanziari o similari alla data del 31.12.2020 inferiori a € 5.000,00;
nuclei familiari in grado di fornire attestazione dell’avvenuto pagamento di una fattura per la fornitura di energia
elettrica emessa nel periodo compreso dal 01.07.2020 al 31.12.2020. A tal fine, l’utenza della fornitura deve essere
tassativamente intestata ad un componente del nucleo familiare.

Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.
In caso di accoglimento della domanda per l’intervento di cui al presente atto, nessun componente il nucleo familiare potrà
ricevere entro il mese di marzo 2021 altri aiuti alimentari da soggetti pubblici e del terzo settore (es: Caritas, parrocchie,
CRI, ecc.).
Viene data priorità alle domande conformi ai requisiti presentate da soggetti che non abbiano ricevuto i buoni durante la
prima e la seconda fase della distribuzione.
QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” PER NUCLEO FAMILIARE

(A) COMPONENTI IL NUCLEO
1
2
3
4
5 e più componenti

(B) IMPORTO BENEFICIO
€. 200,00
€. 250,00
€. 300,00
€.350,00
€.400,00

In presenza di almeno un minore, 0-3 anni l’importo del beneficio di cui alla colonna (B) è incrementato di €.100,00.
Punto 2. - Modalità di presentazione della domanda
I richiedenti in possesso dei requisiti di cui al precedente Punto 1 possono presentare domanda di accesso ai buoni spesa
entro lunedì 08 febbraio 2021, mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposita domanda, corredata
obbligatoriamente di:
1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2) estratto conto bancario o postale comprovante le entrate incassate nel periodo dal 31.10.2020 al 31.12.2020;
3) attestazione dell’avvenuto pagamento di una fattura per la fornitura di energia elettrica emessa nel periodo compreso
dal 01.07.2020 al 31.12.2020. A tal fine, l’utenza della fornitura deve essere tassativamente intestata ad un
componente del nucleo familiare;
La mancata presentazione del documento di riconoscimento, dell’estratto conto e dell’attestazione dell’avvenuto
pagamento comporta l’irregolarità non sanabile della domanda e pertanto l’esclusione dal bando.
La domanda deve essere inviata al Comune di Codroipo all’indirizzo pec comune.codroipo@certgov.fvg.it
Il modello di istanza verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Codroipo. Qualora impossibilitati a reperire o
scaricare il modulo di domanda, gli interessati potranno ritirare il modello cartaceo posto all’ingresso della Sede Municipale
in Piazza Garibaldi n. 81 e dell’Ufficio Attività Produttive in Viale Duodo n. 1.
Le domande non correttamente compilate o prive degli allegati obbligatori (documento di riconoscimento, estratto conto
bancario o postale, attestazione di pagamento utenza energia elettrica) sono automaticamente escluse.
Eventuali informazioni possono essere richieste esclusivamente per via telefonica, contattando il numero 0432 824628
nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00.

Punto 3. - Modalità di erogazione
L’Amministrazione incaricherà per la valutazione delle domande il Servizio Socio Assistenziale di competenza secondo
un protocollo definito con la responsabile, per esaminare le richieste pervenute. Qualora il richiedente risultasse in
possesso di tutti i requisiti, il Servizio Socio Assistenziale procederà alla quantificazione dell’assegnazione a ciascun
nucleo familiare secondo i parametri sopra indicati, per poi erogare il beneficio tramite la consegna di buoni acquisto
consistenti in buoni spesa cartacei fino al raggiungimento del valore riportato nella tabella precedente.
La quantificazione del beneficio da assegnare corrisponde all’importo indicato nella tabella di cui sopra, sotto la voce
“IMPORTO BENEFICIO” in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare.
Le assegnazioni verranno effettuate fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione dallo Stato e da eventuali donatori,
secondo la graduatoria predisposta dal Servizio Socio Assistenziale.
Per la formazione della graduatoria si terrà conto di quanto indicato al Punto 1 del presente atto.
Alla consegna dei buoni spesa provvederanno gli incaricati del Comune, con la collaborazione della Protezione Civile
nel rispetto delle regole in materia di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. Gli aventi diritti saranno
contattati per concordare le modalità di consegna dei buoni.
Il buono spesa che dovesse essere concesso a fronte della presente domanda non è cedibile, né monetizzabile, e potrà
essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità (non è consentito
l’acquisto di alcolici bibite gassate, o prodotti di cosmesi e profumeria).
Punto 4. - Convenzioni con commercianti
L’Amministrazione procederà all’identificazione, mediante la verifica delle disponibilità pervenute dai commercianti stessi
o con contatto diretto telefonico, di esercizi commerciali operativi sul territorio del Comune di Codroipo che siano disponibili
a convenzionarsi con l’Ente per vendere i prodotti di tipo alimentare e di prima necessità ai nuclei familiari assegnatari del
buono acquisto di cui trattasi.
I buoni spesa, consistenti in buoni cartacei del valore singolo di €. 25,00 (venticinque/00) sono consegnati a cura
dell’Amministrazione Comunale. I buoni spesa devono essere spesi tassativamente entro mercoledì 31 marzo 2021.
Punto 5. - Verifiche e controlli – campionatura
L’Amministrazione Comunale, in ordine agli interventi di cui trattasi, provvederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni
rese sulla base di sorteggio pari almeno al 15% delle stesse, ovvero in caso di legittimo sospetto di non veridicità delle
dichiarazioni; inoltre è autorizzata a procedere alla verifica del rispetto delle prescrizioni qui riportate, secondo le modalità
che riterrà più opportune a suo insindacabile giudizio.
In caso di dichiarazioni non veritiere, si procederà mediante la richiesta di rimborso di quanto erogato ed alla segnalazione
alle competenti autorità giudiziarie.

