Requisiti per presentare domanda per i “buoni spesa”
Possono presentare domanda per ottenere i buoni spesa, oltre ai nuclei familiari residenti in Ciriè
privi di qualsiasi reddito alla data di presentazione della domanda, le famiglie ciriacesi che, alla data
di presentazione della domanda, soddisfino i seguenti requisiti:
1. versino in stato di assoluto bisogno economico e necessità di generi alimentari e beni di prima
necessità per riduzione o assenza di entrate economiche a causa dell’emergenza Covid-19 in quanto
almeno un componente del nucleo familiare risulti:
a) titolare di attività ridotta o sospesa che non abbia beneficiato di ristori previsti dal Governo o dalla
Regione;
b) lavoratore dipendente presso attività ridotta o sospesa senza diritto alla cassa integrazione;
c) lavoratore dipendente presso attività ridotta o sospesa per cui il datore di lavoro abbia richiesto
l’ammissione alla cassa integrazione ma tale sostegno non sia stato ancora erogato;
d) collaboratore familiare o assimilato con attività sospesa;
e) artigiano con attività sospesa che non abbia beneficiato di ristori previsti dal Governo o dalla
Regione;
f) libero professionista con attività sospesa che non abbia beneficiato di ristori previsti dal Governo
o dalla Regione;
g) lavoratore stagionale o a chiamata in settori colpiti dalle sospensioni per l’emergenza Covid-19;
h) lavoratore saltuario o occasionale in settori colpiti dalle sospensioni per l’emergenza Covid-19;
i) lavoratore nel campo della cultura e dell’attività sportiva;
j) altro (da specificare nella domanda - sono ammissibili solo cause direttamente connesse agli effetti
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19);
k) segnalati dai Servizi Socio Assistenziali o da soggetti del Terzo Settore;
l) in carico ai Servizi Socio Assistenziali, anche beneficiari di altre forme di sostegno pubblico al
reddito, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da
effettuarsi a cura dell’Assistente Sociale di riferimento.
2. La somma delle disponibilità economiche di tutti i componenti del nucleo su conti correnti bancari,
postali o qualsiasi altro strumento di deposito, risulti inferiore o uguale a € 5.000,00, alla data di
presentazione della domanda.
Indicazioni generali
Ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui ai punti precedenti, concorreranno in ordine di
priorità per l’assegnazione delle provvidenze, i seguenti criteri:

•
•

•
•

Potrà presentare domanda per i buoni spesa un solo componente per ciascun nucleo
familiare.
Saranno esclusi dall’assegnazione i nuclei i cui componenti risultino percettori, in aggiunta a
qualsiasi altra forma di reddito, di rendite mobiliari/immobiliari (es. canoni di locazione)
superiori o uguali a € 400,00 mensili.
Saranno altresì esclusi i nuclei i cui componenti risultino titolati di trattamenti pensionistici
aventi un importo mensile superiore a € 600,00.
Sarà in ogni caso garantita priorità di assegnazione ai nuclei NON percettori di altri aiuti o
sussidi economici da parte di Enti pubblici.

