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ACCESSO ALLA MISURA URGENTE DI SOLIDARIETTA’ ALIMENTARE  

ART. 2 D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 

BANDO FASE 2 

CRITERI COMUNE DI CASTELLUCCHIO 

 

OGGETTO  

Il presente atto disciplina i criteri per l’erogazione di “buoni spesa solidale” a favore di persone, residenti 

nel Comune di Castellucchio, esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

virus Covid-19. 

1. CRITERI DI ACCESSO 

Possono accedere alla misura prevista i residenti nel Comune di Castellucchio, regolarmente soggiornanti, 

che: 

- versino in situazione di disagio economico preesistente o abbiano modificato la propria situazione 

reddituale a seguito dell’emergenza epidemiologica (es: ricoveri ospedalieri, perdita del lavoro, cassa 

integrazione, sospensione lavoro autonomo, ecc) 

- il reddito disponibile del mese di Ottobre suddiviso per i componenti del nucleo famigliare raggiunge una 

quota pro capite uguale o inferiore a € 400,00. 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda viene presentata al Comune di Castellucchio, o tramite mail all’indirizzo 

ufficio.servizi.sociali@comunecastellucchio.it o a mano presso l’Uffico Servizi Sociali del Comunale in Piazza 

Pasotti, dal 15 al 27 febbraio 2021, allegando il documento d’identità del richiedente. 

3. STRUMENTI ATTIVATI 

L’intervento attivato sarà fruibile per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, 

presentando in pagamento, “buoni per la spesa solidale” appositamente predisposti dal Comune di 

Castellucchio. I “buoni per la spesa solidale” sono fruibili esclusivamente presso gli esercizi di vendita indicati 

in apposito elenco pubblicati sul sito del comune. 

4. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

Il Comune, dopo aver raccolto le domande, verifica i requisiti di accesso, attribuisce il punteggio per la 

situazione familiare e la condizione economica di cui al punto 5 e stila l’elenco degli aventi diritto, in base ai 

punteggi di seguito elencati e in base alle risorse economiche a disposizione. 

In presenza di situazioni di particolare gravità, che si caratterizzano per un elevato rischio di esclusione sociale 

e per le quali il contributo erogato costituisce condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità, può 

essere prevista l’ammissione al beneficio, su proposta formulata direttamente dal servizio sociale. 

In caso di superamento dell’importo disponibile nella FASE 2 di € 11.696,55, sarà data priorità ai richiedenti 

non assegnatari di altro sostegno pubblico (RDC, REI, NASPI, Indennità di mobilità, CIG, altre forme di 

sostegno previste a livello locale o regionale. 
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5. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO 

L’importo del buono è così definito: 

Nucleo con una sola persona € 150,00  

Ad ogni altro componente successivo alla seconda persona presente nel nucleo viene riconosciuta la quota 

aggiuntiva di € 50,00 per ogni persona fino ad un massimo di 300 euro 

La domanda può essere presentata solo da un componente del nucleo famigliare.  

 

7. DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DELLA MISURA 

La durata del beneficio è una tantum, spendibile entro il mese di aprile 2021. 

Ai richiedenti la cui domanda non può essere accolta per mancanza di requisiti e ai richiedenti la cui domanda 

accolta non può essere soddisfatta per mancanza di fondi, verrà data comunicazione tramite posta 

elettronica o lettera. 

 


