Comune di POGLIANO MILANESE

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
COVID
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

Avviso presentazione istanza da parte dei cittadini per l’utilizzo dei buoni spesa.
Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Fase 2. Misure urgenti
di solidarietà alimentare.
==========================================================================

VISTE le disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate legate al diffondersi del virus
COVID-19;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 14/05/2020 ad oggetto
“Intervento denominato “Buoni Spesa” finalizzato al sostegno dei nuclei familiari con
difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per
contrastare la pandemia del virus COVID-19.
COVID
Atto di indirizzo”;
VISTA la determinazione dirigenziale n.120 de 20/05/2020
/2020 che ha approvato lo schema
del presente Avviso Pubblico;
SI AVVISANO I CITTADINI
in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
-

residenti nel Comune di Pogliano Milanese al momento della presentazione della
domanda;
in stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica virus Covid-19;
Covid

-

che dichiarino la propria condizione reddituale e patrimoniale dalla quale deve
risultare l’impossibilità a provvedere alla copertura delle spese necessarie
necessari per
l’acquisto di beni di prima necessità, con impegno a comunicare all'ufficio servizi
sociali le eventuali variazioni sopravvenute, (esempio: chiusura o sospensione di
attività lavorativa, propria o svolta in qualità di dipendente);

-

non percettori di alcun reddito da lavoro dipendente o da pensionamento;

-

non in possesso di immobili di proprietà (con esclusione della prima casa);

-

non godere di misure pubbliche a sostegno del reddito (es. cassa integrazione,

indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, NASPI, reddito di inclusione,
indennità covid 19 per partite iva e co.co.co. ecc.);
-

che i componenti del nucleo familiare non hanno presentato istanza di accesso al
Fondo di Solidarietà Alimentare (ordinanza n. 658 del 29.03.2020);

Che dal giorno 22/05/2020 ore 12.00 e fino al giorno 27/05/2020 ore 12.00
potranno presentare istanza per beneficiare dei buoni spesa secondo il modello allegato
al
presente
avviso,
esclusivamente
via
mail
al
seguente
indirizzo:
info@poglianomilanese.org

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti “buoni spesa” per il
valore sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo familiare:
 Nucleo familiare monoparentale - Importo buono spesa € 200,00;
 Per ogni ulteriore componente del nucleo familiare - Importo buono spesa €
75,00;
 In caso di ulteriori componenti con disabilità - Importo buono spesa € 100,00.
Nel caso di un numero eccessivo di domande tali da superare il budget a disposizione, si
procederà a ridurre ogni contributo in misura proporzionale.

Pogliano Milanese 22/05/2020
La Responsabile Area Socio Culturale
Dott.ssa Paola Barbieri
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