COMUNE DI COGOLLO DI CENGIO

EMERGENZA COVID-19 DISCIPLINARE RELATIVO ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E
CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AI “BUONI SPESA” DI
CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020
Vista l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
avente ad oggetto “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissivi” con la
quale, al fine di supportare i Comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid
19, vengono ripartite tra i Comuni stessi ulteriori risorse da destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare, da utilizzare mediante l’erogazione di buoni spesa e/o l’acquisto di generi
alimentari;
AVVISA
i residenti nel Comune di Cogollo del Cengio maggiormente esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e quelli in stato di bisogno che per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali è possibile presentare istanza per beneficiare
di “buoni spesa” per l’acquisto di alimenti e/o di generi di prima necessità. I buoni saranno rilasciati
dagli uffici Comune a cittadini e/o nuclei familiari che ne fanno richiesta e sono in possesso dei
requisiti prescritti.
Possono richiedere il bonus coloro che:






non hanno liquidità nei conti correnti postali o bancari, propri e del proprio nucleo familiare
per far fronte all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, non hanno titoli mobiliari o
di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari, superiori a Euro
5.000,00 alla data del 31.03.2020
non beneficiano di ammortizzatori sociali;
non sono titolari di pensione o altre rendite;
non beneficiano di Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione Attiva o altri sostegni e
contributi comunali o non ne beneficiano in misura sufficiente (in quest’ultima ipotesi il
buono potrà essere concesso solo nel caso in cui vi fosse un residuo di risorse da destinare
a questa finalità dopo attenta analisi e con priorità nei confronti di chi usufruisce di un
beneficio minore).

I buoni erogati, del valore di 20 euro ciascuno, varieranno in funzione del numero dei
componenti della famiglia per un totale di:
- 140 euro per famiglie da 1 componente;
- 240 euro per famiglie da 2 componenti;
- 300 euro per famiglie da 3 componenti;
- 360 euro per famiglie da 4 componenti;
- 400 euro per famiglie da 5 componenti.

I buoni spesa saranno consegnati a domicilio ai beneficiari e saranno spendibili fino al 31
maggio 2020. Può fare richiesta solo un componente per famiglia compilando l’apposito modulo
corredato dalla copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
inviandolo a: protocollo@comune.cogollodelcengio.vi.it o in alternativa, ove strettamente
necessario, consegnandolo in Comune.
La presentazione della domanda comporta la diretta assunzione di responsabilità penale per il
reato di cui all'art. 495 c.p. in caso di falso. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli o di
chiedere integrazioni documentali bancarie o fiscali sulla situazione patrimoniale del beneficiario.
Il buono assegnato non è trasferibile, convertibile o rimborsabile e non è spedibile per
alcolici, superalcolici e tabacchi.
Modalità di utilizzo
Il possessore del buono spesa si recherà presso uno degli esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa e avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso
dal
Comune
di
Cogollo.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono/i, la differenza resta a carico
dell’acquirente .A fronte di un importo minore la differenza non è rimborsabile.
I commercianti dovranno ritirare il buono ed annullarlo con timbro e firma dell’esercizio.
L’intervento è una-tantum e sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Negozi disponibili ad accettare i buoni spesa
Nel sito comunale è pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima
necessità che si trovano nel territorio comunale di Cogollo del Cengio e che sono disponibili ad
accettare i buoni spesa.

