MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
DISPOSTA DAL GOVERNO
AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE NUOVI BUONI SPESA D.L. N. 154
DEL 23/11/2020 PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI
PRIMA NECESSITÀ
in applicazione dell’Ordinanza di Protezione civile n. 658 del 29/03/2020, che destina risorse ai
Comuni per interventi di solidarietà alimentare sul territorio a favore dei “nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra
quelli in stato di bisogno
Requisiti e modalità di presentazione della domanda
Possono presentare domanda i nuclei familiari, così come definiti ai fini ISEE, in condizione di
contingente indigenza economica derivante dall'emergenza Covid-19 come sotto meglio
specificati:
a) residenti nel Comune di Anzola dell’Emilia;
b) domiciliati con regolare contratto di locazione nel Comune di Anzola; in caso di solo domicilio,
il richiedente dovrà dichiarare di non aver presentato e di non presentare in futuro richiesta
presso il proprio comune di residenza per l’ottenimento del medesimo beneficio;
c) che abbiano subito a causa dell’emergenza COVID 19 una sospensione o una riduzione del
reddito. Il reddito netto mensile del nucleo familiare, costituito dalla somma delle entrate di
qualsivoglia natura di tutti i componenti, ad esclusione delle indennità percepite in ragione
della condizione di disabilità/invalidità, verrà autodichiarato dal richiedente indicando
l’importo, effettivo o presunto, relativo al mese di presentazione della domanda. Qualora il
reddito del mese di presentazione della domanda non sia ancora certo, il richiedente potrà
indicare il reddito del mese precedente, specificando tale opzione nel modulo di domanda.
Alla definizione del reddito concorrono anche le entrate derivanti da:
• Reddito di Cittadinanza
• NASPI
• Indennità di mobilità
• Cassa integrazione
• Altre forme di sostegno previsto a livello nazionale, regionale o locale, anche quelli
specificatamente erogati in relazione all’emergenza Covid-19
Il reddito netto massimo mensile del nucleo familiare per poter accedere ai buoni di solidarietà è
calcolato con le seguenti modalità:
Nucleo composto da n. 1 componente

€ 550,00

per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18

aggiungere € 220,00

per ogni ulteriore componente minorenne:

aggiungere € 110,00

Limite massimo mensile (indipendentemente dal numero
componenti)

€ 1.265,00

Limite massimo mensile indipendentemente dal numero
componenti in presenza di componenti in condizione di

€ 1.315,00

disabilità grave o non autosufficienza
Il reddito netto massimo mensile del nucleo familiare, come sopra determinato, è incrementato
dell’importo del canone di locazione o del mutuo relativo alla casa di abitazione fino ad un importo
massimo di :
€ 308,00 per il canone di locazione per la casa di abitazione
€ 165,00 per il mutuo relativo alla casa di abitazione
Esempi di reddito mensile sulla base della composizione del nucleo familiare:
a) 2 adulti (€ 550,00+€ 220,00) senza canone locazione né mutuo: reddito massimo € 770,00
b) 1 adulto e 2 bambini (€ 550,00+ € 110,00 + € 110,00) con canone locazione di € 400,00 (+ € 308,00):
reddito massimo € 1.078,00
c) 2 adulti e 4 bambini (€ 550,00+ € 220,00 + € 110,00 + € 110,00 + € 110,00+110,00) con mutuo di €
500,00 (+€ 165,00): reddito massimo € 1.265,00

Importo del beneficio
L’ammontare dei buoni mensili erogabili è fissato nella misure di € 150,00 mensili a persona, per
un limite massimo di € 600,00 per nucleo familiare.
L’importo dei buoni non può in ogni caso superare la differenza tra il limite reddituale fissato per
l’accesso e il reddito autodichiarato dal richiedente.
Esempio di importo dei buoni mensili sulla base del reddito del nucleo familiare composto da 1 adulto e 2
bambini con canone locazione € 400,00:
reddito mensile autodichiarato:
€ 750,00
reddito massimo mensile per essere ammessi al beneficio:
€ 1.078,00
valore dei buoni mensili:
€ 328,00 (€ 1.078,00 - € 750,00)

Le domande potranno essere presentate fino al 16/01/2021, ogni nucleo potrà presentare una
sola domanda nel corso del periodo di accoglimento.
Le domande potranno essere presentate compilando l’apposito modulo sotto forma di
autodichiarazione, già predisposto e scaricabile dal sito internet del Comune di Anzola dell’Emilia,
ed inviandolo all’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del Comune di Anzola dell’Emilia:
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
con le seguenti modalità:
da una propria casella PEC (Posta Elettronica Certificata): in tal caso è necessario
trasmettere il modulo firmato digitalmente, senza allegati necessari alla identificazione
esatta del mittente;
da una casella di posta elettronica semplice: in tal caso è necessario trasmettere la
scansione del modulo firmato a mano, insieme alla scansione del documento di identità del
sottoscrittore.
Nei giorni successivi alla presentazione della domanda il Servizio Sociale Territoriale procederà
all’istruttoria delle domande e informerà le famiglie sull’esito della domanda.
I buoni verranno erogati al richiedente avente diritto in ordine di presentazione della domanda,
fino ad esaurimento delle risorse.
Potranno essere utilizzati per l’acquisto di:
- prodotti alimentari
- prodotti per l’igiene della persona e della casa
pertanto non comprendono:
- alcolici (vino, birra e superalcolici vari),
- cosmetici

- arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc.)
- tabacchi e giochi in denaro (es: gratta e vinci);
Saranno spendibili presso i punti vendita aderenti, indicati nell’apposito elenco che verrà
pubblicato sul sito istituzionale del Comune, con le relative specifiche in merito alle tipologie di
prodotti per cui tali esercizi sono convenzionati.
I buoni saranno erogati in forma telematica; tutti i buoni saranno inviati via e-mail, all’indirizzo
indicato in domanda, e saranno dotati di un codice a barre per la lettura da parte dei punti vendita
aderenti.
I buoni non sono cedibili, non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in
contanti; il beneficiario dovrà pagare direttamente in contanti:
- l'eventuale differenza in eccesso tra il valore del buono ed il prezzo dei beni acquistati
- l’eventuale acquisto di prodotti non compresi tra quelli acquisibili con i suddetti buoni.
Per informazioni ed assistenza gli interessati possono telefonare al numero 051 6502126 nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle autodichiarazioni presentate dai
richiedenti e di richiedere tutte le notizie e la documentazione che ritenesse necessario acquisire ai
fini del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, anche in fase di controllo successivo
alla erogazione dei buoni.
In caso di false dichiarazioni verranno applicate le sanzioni penali previste dagli artt.: 483, 495 e
496 del Codice Penale e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Anzola dell’Emilia, li 15/12/2020
IL DIRETTORE DELL’AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
f.to Dr.ssa Marina Busi

