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AVVISO – MISURA “BUONI SPESA”
OGGETTO: “Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto
legge 23 novembre 2020, n. 154.
Si rende noto che con il decreto legge cosiddetto “Ristori ter” sono stati riassegnati al Comune
di Garzeno € 5.627,83 già previsti dall’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020 per l’acquisizione di:
➢ buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
➢ generi alimentari o prodotti di prima necessità
in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.
Per l’erogazione dei suddetti “buoni spesa” si informa che, a partire da venerdì 15 gennaio
2020, i cittadini residenti potranno inoltrare domanda presentando un’autodichiarazione (in
allegato il Modello di autodichiarazione) secondo una delle seguenti modalità:
1. trasmissione al Comune via mail all’indirizzo: info@comune.garzeno.co.it
2. prenotazione telefonica per compilazione contattando il numero 339 2917757.
Si precisa che:
− hanno diritto alla percezione dei “buoni spesa” i nuclei familiari che non dispongono di un
patrimonio mobiliare superiore a € 2.000,00 (già detratte le spese indifferibili quali affitti,
rate di mutuo, bollette delle utenze…);
− avranno precedenza nell’assegnazione coloro che non percepiscono altri sostegni di natura
pubblica (ad esempio reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione, NASPI, CIG);
− l’erogazione dei Buoni Spesa avverrà a cadenza quindicinale (ogni 15 giorni) fino ad
esaurimento delle risorse assegnate al Comune.
L’importo verrà determinato in base ai criteri illustrati nella tabella che segue.
N° COMPONENTI
NUCLEO
1
2
3
4 o più
Integrazione per
presenza minore 0-3 anni

€ 80,00
€ 160,00
€ 240,00
€ 300,00

IMPORTO ASSEGNATO SE IL NUCLEO
COMPRENDE PERCETTORI DI SOSTEGNI
PUBBLICI O REDDITO DA LAVORO
€ 40,00
€ 80,00
€ 120,00
€ 150,00

€ 40,00

€ 20,00

IMPORTO
ASSEGNATO

