COMUNE DI PONTREMOLI
Provincia di Massa-Carrara

SOGGETTI FRUITORI E REQUISITI PER L’ACCESSO
1. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
2. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento,
il beneficiario dovrà presentare autocertificazione, come da modello allegato, privilegiando lo
strumento della posta elettronica (email) e in misura residuale la consegna a mano nell’apposita
cassetta collocata presso l’entrata del punto INFO in Piazza della Repubblica, per le persone più
fragili o che non hanno strumenti di comunicazione telematica.
3. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR
445/2000;
Accedono al servizio i nuclei familiari in condizione di temporanea fragilità economica, lavorativa e
sociale.
In particolare l’accesso è indirizzato a cittadini:
 residenti nel territorio del Comune di Pontremoli che presentano condizioni di reali
difficoltà e disagio familiare lavorativo economico e/o sociale, in quanto nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19.
In particolare:
 soggetti che hanno perso il lavoro;
 soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio
sostentamento;
 soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti che non riescono, in
questa fase dell’emergenza Covid-19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare.
 soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali
(RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che usufruiscono di prestazioni
non significative dal punto di vista del reddito;
Sono altresì valutabili ai fini della graduatoria in subordine alle priorità sopracitate nel seguente ordine:
1.
2.
3.
4.
5.

Condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali;
Numerosità del nucleo familiare;
Presenza di minori;
Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità;
Situazioni di marginalità e di particolare esclusione.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione professionale della domande verrà effettuata dall’Assistente Sociale. Oltre ai requisiti descritti
al punto 1, le persone possono dimostrare di essere in possesso di una situazione soggettiva che abbia
determinato una significativa riduzione del reddito disponibile, quali:








Licenziamento per chiusura azienda o riduzione del personale;
Cassa integrazione o contratto di solidarietà;
Mancato rinnovo contratto a termine;
Cessazione attività-libero professionali per causa di forza maggiore;
Malattia di un componente il nucleo o decesso di un componente il nucleo
Altra condizione che abbia determinato un significativo incremento delle spese o decremento delle
entrate del nucleo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: situazioni debitorie documentate e di
morosità incolpevole, situazioni documentate di separazione, anche causate da violenze
intrafamiliari, maltrattamento, ecc .)

MODALITÀ DI EROGAZIONE
La procedura propedeutica per la successiva erogazione del Buono Spesa prevederà:

a. la raccolta delle richieste e delle segnalazioni delle persone che hanno bisogno della misura
di "solidarietà alimentare" privilegiando lo strumento della posta elettronica (email), e in misura
residuale per le persone più fragili o che non hanno strumenti di comunicazione telematica, la
consegna a mano nell’apposita cassetta collocata presso l’entrata del punto INFO in Piazza della
Repubblica, creazione della lista dei beneficiari con relativo ammontare del buono, ne rispetto
della normativa vigente in materia di privacy;
b. Pubblicazione sul sito comunale dell’elenco, eventualmente progressivamente aggiornabile,
degli esercizi commerciali e delle farmacie ove è possibile effettuare gli acquisti.
c. Pubblicazione sul sito comunale delle procedure da seguire, del fac-simile della domanda
con autocertificazione

PRODOTTI ESCLUSI DALLA POSSIBILITA’ DI ACQUISTO
Con il Buono Spesa sarà possibile acquistare tutti i beni alimentari e non, compresi anche i farmaci non
dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale, ad esclusione di:

-

superalcolici;
tabacchi;
riviste e giornali.

