BUONI SPESA ALIMENTARI NUOVA EROGAZIONE :
Come richiederli , dove utilizzarli
Il Governo ha stanziato una nuova quota di risorse economiche da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare; le risorse assegnate al Comune di Grado ammontano ad Euro 42.836,64, e sono destinate ad
aiutare in particolare quei cittadini che in questi giorni di emergenza incontrano difficoltà nell’acquisto di
generi alimentari.
Considerato che nella deliberazione n. 47 del 08/04/2020 erano stati definiti i criteri relativi alla prima
analoga iniziativa di marzo 2020 la Giunta Comunale ha disposto con delibera n 187/2020 del 29/12/2020
di mantenere validi anche per questa erogazione i criteri precedentemente definiti.
I BUONI SPESA sono relativi ad acquisti di beni alimentari di prima necessità e non beni superflui , prodotti
per l’igiene personale e la casa del valore di euro 25 e 50 ciascuno.
La determinazione del buono varia a seconda dei componenti del nucleo familiare, così come indicato nello
stato di famiglia anagrafico:
1 componente Euro 150,00 ; 2 componenti Euro 250,00 ; 3 componenti Euro 350,00 ;4 componenti Euro
450,00; 5 e più componenti Euro 600,00
Requisiti:
disponibilità finanziarie liquide al 31/12/2020 inferiore a Euro 5.000,00;
aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una delle seguenti cause: perdita
di lavoro senza ammortizzatori sociali, mancato inizio lavoro stagionale, perdita del lavoro precario,
sospensione o forte contrazione dell’attività di lavoro autonoma, perdurare della condizione di
inoccupazione o di indigenza, attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati.
Autodichiarazione
La richiesta di buoni spesa avviene attraverso modulo di autodichiarazione in cui il richiedente, uno per
famiglia dichiara, oltre ai dati anagrafici relativi alla composizione del nucleo e la riduzione della capacità
reddituale, le spese sostenute nel mese di ottobre per utenze, canone di affitto per ottobre, rata mutuo in
corso, i redditi netti ottenuti nel mese di ottobre, redditi presenti nel mese di novembre.
Come richiedere i buoni spesa
ONLINE compilando il modulo disponibile sul sito del Comune di Grado, anche da smartphone

cliccando su :
https://servizi.welfaregov.it/clesius/isee/#/public?p_param=5Vw7OnMl9wkUMKqWHWvRUbfriH4gYr9mUf
KJTO2We0R1HbKZsExTxf9R3BeGiSG9CtABb/ovqYSwee53wLv1A3RN/v%2brRZne/CPbh0YOoEk=

Come utilizzare i buoni spesa
Il credito dei buoni alimentari sarà utilizzabile mediante rilascio voucher di buoni spesa cartacei con tagli da
Euro 25,00 e 50,00 (che non danno resto) e saranno fruibili entro il 31/12/2021 presso gli esercizi
commerciali che hanno aderito alla convenzione con il Comune di Grado:
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L’elenco di esercizi commerciali sarà costantemente aggiornato in caso di nuove adesioni.
In un secondo momento, qualora possibile, si utilizzeranno tessere/card elettroniche intestate al
richiedente e con questo credito si potrà fare la spesa in tutti i supermercati convenzionati del territorio.
Nel caso si pervenisse al sistema delle tessere/card elettroniche il Comune si farà carico dei costi di
attivazione dei pos.
Le autodichiarazioni saranno processate dal Servizio sociale in collaborazione con L’Assistente sociale.
Criteri di priorità
Saranno evase prioritariamente le richieste in cui il nucleo abbia una rendita non superiore a Euro 500,00
mensili e non fruisca di altri contributi economici pubblici.

Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente i numeri :
Servizio socio assistenziale comunale 0431- 896413- 14- 20

