NOTE ESPLICATIVE
PER LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
ORDINANZA 658 DEL 29/3/2020

Fasi operative
1. Raccolta delle richieste di contributo
A partire dalla data odierna sono disponibili (scaricandoli dal sito istituzionale del comune
oppure ritirandoli dall’ingresso comunale) i moduli per la domanda di accesso al Fondo di
Solidarietà Alimentare. Si tratta di un’autocertificazione che potrà essere soggetta a
controllo da parte delle autorità competenti. Dichiarazioni mendaci e lo scorretto utilizzo del
beneficio saranno puniti a norma di legge.
Una volta compilata l’autodichiarazione, il richiedente potrà inviarla al seguente indirizzo di
posta elettronica: info@comune.villarsancostanzo.cn.it oppure consegnarla a mano presso
gli uffici comunali (suonando il campanello);
2. Seguirà una fase di istruttoria, nell’ambito della quale, tenuto conto del budget a
disposizione e sulla base dei criteri condivisi con tutti i comuni del cuneese, verranno
assegnati i benefici, con validità quindicinale.

3. L’assegnazione dei buoni spesa settimanali sarà comunicata telefonicamente agli aventi
diritto, i quali potranno scegliere se ritirare i buoni direttamente presso gli uffici comunali o
richiedere la consegna presso la propria abitazione da parte della locale Protezione Civile.
Per le settimane successive alle prime due, sarà mantenuta valida la prima richiesta inoltrata,
ma saranno riesaminate le assegnazioni, tenendo conto delle nuove domande pervenute.
4. Utilizzo dei buoni spesa
Il soggetto assegnatario riceverà un numero di buoni pari all’importo corrispondente al suo
nucleo famigliare (vedere Allegato 1) per due settimane. I buoni verranno datati e firmati,
prima di recarsi a fare la spesa in uno degli esercizi commerciali convenzionati sul territorio
comunale.
Si precisa che i buoni saranno emessi in tagli da € 10,00 e da € 20,00 e non saranno
frazionabili. Ogni buono dovrà essere speso in un’unica soluzione.
Il buono verrà trattenuto dal negoziante, mentre il beneficiario ritirerà lo scontrino fiscale. Il
Comune provvederà a rifondere il commerciante.

ALLEGATO 1

CRITERI
Gli operatori valuteranno le situazioni con particolare attenzione alle seguenti categorie:

• Nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID 19
• Partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a livello
ministeriale
• Nuclei privi di occupazioni non destinatari di altro sostegno economico pubblico
• Soggetti titolari di precedenti progetti (Borse Lavoro, Tirocini, Progetti Socializzanti, ecc)
attualmente sospesi
• Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato, decaduto o con importo
mensile non sufficiente alle necessità del nucleo
• Nuclei monoparentali
• Adulti e/o anziani soli senza rete parentale e in difficoltà economica
CALCOLO CONTRIBUTO SETTIMANALE: valutazione in base ai componenti del nucleo, a specifici bisogni e
alla condizione socio economica, alla presenza di minori nel nucleo familiare, abitazione in locazione,
presenza di uno o più soggetti disabili nel nucleo familiare.

IMPORTI SETTIMANALI
Componenti

Importo massimo
erogabile
settimanalmente

1 componente

€ 40,00

2 componenti

€ 70,00

3 componenti

€ 90,00

4 componenti

€ 110,00

5 componenti

€ 130,00

6 o più componenti

€ 150,00

Nel caso di alto numero di domande acquisite, a parità di requisiti, ci si riserva di diminuire i singoli importi
settimanali, per andare incontro alle esigenze di tutti.

