Allegato A)

COMUNE DI SAVONA
SETTORE ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
Modalità operative per la presentazione della domanda di riconoscimento buoni
spesa da fondi Decreto Legge n.73/2021 (Covid 19)
Il Settore Attività Sociali ed Educative del Comune di Savona ha predisposto le modalità operative
per la gestione dei fondi dedicati ai buoni spesa, erogati dal Governo, riprendendo ed aggiornando
quelle utilizzate nelle precedenti esperienze dello scorso anno.
Si richiama l'attenzione circa l'obiettivo primario di questa misura, che è finalizzata a dare
supporto alle persone/nuclei familiari che, a causa della situazione di pandemia da Covid 19 e
dei suoi effetti, si trovi in stato di bisogno economico contingente o che per la medesima causa
veda aggravate precedenti situazioni di difficoltà.
Per la gestione dell'intero processo (ricezione domande, verifica in itinere, consegna dei buoni
spesa) il Comune si avvarrà della collaborazione dei seguenti soggetti del Terzo Settore cittadino:
•
•
•
•

Auser Savona;
Acli;
Anteas;
Servizio Maggiordomo di Quartiere, per tramite Cooperativa affidataria per conto di
Regione Liguria.

I cittadini che intendano presentare domanda per l'erogazione dei buoni spesa in oggetto dovranno
compilare integralmente e sottoscrivere il modello di autodichiarazione di cui all'allegato 1,
corredato da copia di documento di identità del richiedente, in corso di validità.
L'autodichiarazione, compilata e firmata, dovrà essere consegnata presso gli sportelli attivati dalle
Associazioni sopra indicate, previo appuntamento da concordarsi telefonicamente.
Le domande potranno essere presentate, con le modalità di cui sopra, da......................
a ............................. 2021 e verranno evase seguendo l'ordine cronologico di arrivo, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
I buoni spesa avranno i seguenti valori:
- nucleo composto da 1 sola persona: Euro 150,00
- detto importo viene incrementato di Euro 50,00 per ogni ulteriore componente del nucleo
familiare fino ad un massimo di Euro 400,00, quindi:
- nucleo di due persone
- nucleo di 3 persone
- nucleo di 4 persone
- nucleo di 5 persone
- nucleo di 6 persone e oltre

Euro 200,00
Euro 250,00
Euro 300,00
Euro 350,00
Euro 400,00

I buoni spesa verranno erogati, successivamente all'istruttoria, dalle Associazioni di Volontariato
che hanno dato disponibilità a collaborare ed avranno le seguenti forme:
•

voucher sociali, senza pagamento di commissione di intermediazione, acquisiti da
un'azienda con cui è vigente un contratto; i voucher sociali, sono utilizzabili presso esercenti
della città, contenuti in apposito elenco e già accreditati; avranno un valore singolo pari a 10
euro e consentiranno di acquistare beni alimentari e prodotti di prima necessità. I voucher
saranno consegnati in misura corrispondente all'importo spettante.

•

Schede, buoni e carte prepagate con valore a scalare, dell'importo corrispondente alla
quota spettante, spendibili presso i supermercati della città che si sono resi disponibili.
Ciascun titolo di spesa potrà essere utilizzato nei diversi punti vendita di quello specifico
marchio o esercente. Ai supermercati aderenti verrà richiesto di applicare uno sconto pari al
10% che potrà essere utilizzato o direttamente dal beneficiario all'atto dell'acquisto o al
Comune, erogando il 10% di buoni in più.

L'erogazione di quanto dovuto avverrà all'atto della disponibilità materiale dei voucher/carte
prepagate.
In deroga al "Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi sociali,
sociosanitari e servizi educativi per l'infanzia", approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48 del 17/12/2015, ai fini della presentazione della domanda non è richiesto il
requisito della residenza nel Comune di Savona da almeno due anni né il valore Isee ordinario.

Di seguito, i requisiti necessari per richiedere l'erogazione dei buoni:
□ essere cittadino italiano;
□ essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;
□ essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di
soggiorno;
□ essere alla data odierna residente nel Comune di Savona, con elencazione componenti del nucleo
familiare;
□ percepire o meno titoli di supporto assistenziale e, se sì, dichiarare quali;
□ disporre di liquidità complessivamente non superiore ad Euro 2.000,00, tra depositi bancari,
polizze assicurative e investimenti vari;
□ esplicitazione delle ragioni Covid 19 correlate che hanno indotto la situazione di bisogno;
□ consapevolezza che il buono verrà erogato una tantum e ad un solo componente del nucleo,
mentre gli altri componenti non possono proporre richiesta;
Il buono verrà erogato una tantum e ad un solo componente del nucleo e gli altri componenti non
possono proporre richiesta. In caso di coabitazione di più nuclei familiari residenti nello stesso
immobile potrà essere presentata una sola istanza da parte del titolare del contratto di locazione o di
proprietà dell'alloggio ad eccezione dei nuclei familiari che risiedono presso Via Mistrangelo 1 bis, i
quali, invece, potranno formulare istanza per ciascun nucleo. Il buono alimentare di importo
predefinito come sopra verrà consegnato direttamente a seguito della verifica dei requisiti di
accesso.
Il modello di domanda/autodichiarazione, appositamente predisposto, sarà reso disponibile sul sito
del Comune di Savona e sui siti internet dei soggetti firmatari dell'accordo di collaborazione.
A fronte di specifiche necessità non risolvibili diversamente (quarantena o altre forme di

impedimento), i modelli di domanda potranno essere consegnati al domicilio del richiedente e
successivamente ritirati, procedendo in modalità analoga per la consegna dei buoni spesa spettanti.
Riferimenti telefonici:
Auser Savona.......................................................
Anteas Savona......................................................
Acli Savona ..........................................
Servizio Maggiordomo di Quartiere: 3808967257

