COMUNE DI TREVIOLO
SETTORE 4°- SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
035 690723

Domanda di ammissione all’avviso pubblico
l’erogazione BUONI SPESA
Ai sensi del Decreto Legge 23/11/2020, n. 154
Dal 28 Dicembre 2020 Al 27 Gennaio 2021
DOVE TROVO LA DOMANDA
- sul sito istituzionale www.comune.treviolo.bg.it accedendo allo sportello telematico, nella
sezione servizi sociali.
DA QUANDO e COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA
- dal 28 dicembre 2020 al 27 gennaio 2021
- le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite lo sportello telematico del
comune di Treviolo, mediante autenticazione spid o cns e pin.
- le domande pervenute mediante qualsiasi altra modalità non saranno considerate ai fini
dell’assegnazione del beneficio.
REQUISITI
- essere residente nel comune di Treviolo alla data di presentazione della domanda;
- avere titolo di soggiorno in corso di validità, se cittadino straniero.
- essere titolari di conto deposito titoli e/o obbligazioni; gestione collettiva del risparmio; Gestione
patrimoniale; Certificati deposito e buoni fruttiferi, ecc.. per un valore non superiore a €
10.000,00;
- essere in possesso di un “indicatore reddituale” non superiore a € 10.000,00 (l’indicatore viene
calcolato automaticamente, al termine della compilazione della domanda)
L’indicatore è calcolato in base alla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare degli
ultimi tre mesi - settembre, ottobre e novembre (a), riparametrati sui 12 mesi, e del saldo conti
correnti bancari e postali al 30 novembre 2020 (b), detratti i costi del canone d’affitto annuale 1 e
dell’eventuale mutuo annuo dell’abitazione principale2 (c), diviso per il numero dei componenti il
nucleo anagrafico, come da parametro allegato 1 (d).
Gli elementi che concorrono a determinare l’”indicatore reddituale” sono combinati come
segue:
(a) x 4 + (b) – (c)
-------------------------(d)

1
2

Calcolato anche come rata mensile x12 mesi
Calcolato anche come rata mensile del muto x 12 mesi o altra periodicità nel corso dell’anno

PRIORITÀ
L’assegnazione dei benefici avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo le seguenti
priorità:- persone che non hanno già beneficiato di altri sostegni economici pubblici nel corso dell’anno
2020, quali a titolo esemplificativo buono spesa, buono affitto, sostegno “Pacchetto famiglia”,
voucher di Ambito, altri contributi statali, regionali e comunali, ecc. erogati a fronte
dell’emergenza sanitaria covid- 19;
- persone che sono in condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito derivante da
emergenza sanitaria da Coronavirus;
- ordine di ricezione della domanda.
ENTITÀ’ DEL BUONO
Componenti nucleo familiare

Importo una tantum

1

150,00 €

2

250,00 €

3

300,00 €

4

350,00 €

5

400,00 €

6 e oltre

450,00 €

COME POSSO UTILIZZARE IL BUONO SPESA
- il buono è dato sotto forma di tessere prepagata
- il buono è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, in
qualsiasi negozio del territorio;
- Il buono ha validità di un anno a decorrere dalla data di attivazione della prepagata, salvo diversa
disposizione comunicata dall’ufficio in sede di consegna;
- devo conservare per 6 mesi tutti gli scontrini, i servizi sociali potrebbero richiederli per controlli
POSSO ESSERE CONTROLLATO
- quanto dichiaro nella domanda potrà essere verificato, anche in futuro, dall’ufficio servizi sociali.
In caso di irregolarità il buono verrà interamente revocato e sarà richiesto il rimborso.

Info: ufficio.servizisociali@comune.treviolo.bg.it
tel. 035690723 da lunedì a venerdì 8,30 - 14,00 orario continuato.

