Comune di Pizzighettone
Provincia di Cremona

Emergenza Covid-19
TERZO AVVISO “BUONI SPESA” PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ’
In considerazione delle risorse ad oggi residue, al termine dell’espletamento degli avvisi precedenti, relative alla
somma destinata al Comune di Pizzighettone con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare le conseguenze economiche
dell'emergenza sanitaria in corso tramite il fondo per la solidarietà;
Le risorse destinate alle urgenti misure di solidarietà alimentare sono utilizzabili esclusivamente sotto forma di
“buoni spesa” per l’ acquistori di generi alimentari e prodotti di prima necessità (prodotti per la pulizia e l’igiene
personale, parafarmaci);
La corresponsione dei buoni spesa avverrà a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si trovino in situazione di
necessità correlata all’emergenza sanitaria COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per coloro non già
assegnatari di sostegno pubblico;
I buoni spesa erogati dal Comune di Pizzighettone sono riservati ai cittadini residenti che si trovino in una delle
seguenti condizioni in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Coronavirus Covid-19:
- Perdita, interruzione o riduzione dell’attività lavorativa, privi dello stipendio o con una riduzione dello stesso
(riduzione pari ad almeno il 20% delle competenze lorde, incluse eventuali voci non fisse e continuative, relative all’ultima retribuzione
percepita al momento di presentazione della domanda rispetto alle competenze lorde percepite nel mese di gennaio 2020);
- Mancato inizio di lavoro stagionale;
- riduzione del reddito a seguito di grave malattia o decesso di un componente del nucleo familiare percettore del
reddito principale;
- nuclei familiari numerosi (con tre o più figli minorenni) monoreddito e in situazione di fragilità economica;
- nuclei mono-genitoriali in situazione di fragilità economica;
- nuclei familiari attualmente privi di qualsiasi fonte di reddito;
- anziani ultra 65enni con pensione minima o in assenza di pensione;
- nuclei che a seguito del Covid-19 si trovano con conti corrente congelati e/o nella non disponibilità temporanea
dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici;
- nuclei familiari con disabili in situazione di fragilità economica;
- attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati
- perdurante condizione di indigenza o inoccupazione
e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- il cui nucleo familiare NON fruisca di forme di sostegno pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Reddito
di cittadinanza/Pensione di cittadinanza, Reddito di Inclusione, Naspi, Titoli Sociali, ecc) o comunque per un
importo non superiore a € 300,00 mensili per persone sole e fino a € 600,00 per nuclei familiari;
- dichiarino di non avere disponibilità economiche, a titolo esemplificativo: depositi, conti correnti, ecc., di importo
superiore a € 3.000, elevato a € 5.000,00 per i nuclei familiari di quattro persone e di ulteriori 500,00 euro per
ogni componente oltre il quarto;
- nessun componente il nucleo familiare sia proprietario di beni immobili oltre all’abitazione principale.
I cittadini aventi titolo potranno presentare la domanda esclusivamente attraverso la compilazione del modello
allegato scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.pizzighettone.cr.it o app MUNICIPIUM.
L’istanza andrà inviata a partire dal giorno 25/05/2020 all’indirizzo di posta elettronica
buonispesa@comune.pizzighettone.cr.it.
Sarà altresì possibile la compilazione dell’istanza con il supporto degli operatori comunali che risponderanno ai
seguenti numeri telefonici: 0372 7382229 e 0372 7282226 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato e il lunedì
anche dalle 15.00 alle 18.00.
Il cittadino potrà pertanto inviare il modulo compilato via mail o lo compilerà per via telefonica con l’aiuto
dell’operatore comunale concordando eventualmente le successive modalità di sottoscrizione.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
Sono esclusi coloro che hanno già usufruito dell’erogazione dei buoni spesa nei bandi precedenti.
Le istanze saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Successivamente alla valutazione delle domande l’Ente provvederà, tramite i servizi sociali, a contattare i richiedenti
per comunicare l’esito della valutazione e l’importo del buono spesa, nonché concordare le modalità di ritiro e
sottoscrizione di ricevuta.
L’Amministrazione si riserva successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in merito alla sussistenza
delle condizioni per il riconoscimento del buono, con conseguenti segnalazioni all’autorità giudiziaria in caso di
dichiarazioni false.

