Allegato B – avviso
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI
PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E
SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO,
PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID19).
A seguito dell’atto di indirizzo configurato con Delibera di Giunta Comunale n°51 del
02/04/2020 con determina del Settore Amministrativo n° 40 è stata approvato l’avviso per
l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio
economico e sociale.
OGGETTO E BENEFICIARI:
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione
del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto
momentaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono
spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun
reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o
postali.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO ALLE
PROVVIDENZE:
La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto editabile (allegato C) unitamente a scansione del documento di identità del
richiedente o comunque con l’indicazione del tipo di documento di identità, del numero e
dell’autorità di rilascio e dovrà essere consegnata preferibilmente a mezzo posta elettronica
ad entrambi seguenti indirizzi:
- protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it
- sindaco@comune.villanova.at.it
Solo in caso di impossibilità all’invio tramite posta elettronica, la domanda potrà essere
compilata in formato cartaceo e consegnata all’ufficio protocollo del Comune, previo
appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone, telefonando al dalle
numero 0141 946085 interno , 1 negli orari di apertura al pubblico;
A seguito dell’epidemia gli orari di apertura sono ridotti a:
mattino: martedì, mercoledì e giovedì
pomeriggio: martedì e giovedì
e comunque preferibile consultare il sito del Comune; www,comune.villanova.at.it dove
saranno pubblicate tutte le informazioni ed aggiornamenti in merito.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i
requisiti di ammissione sopra specificati.
Per problematiche inerenti la compilazione o richiesta di informazioni, è possibile inviare
una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- servizi.sociali@comune.villanova.at.it
- sindaco@comune.villanova.at.it
il personale addetto provvederà a contattare i cittadini telefonicamente.

Parimenti, la domanda potrà essere ritirata al domicilio in caso di richiesta esplicitata da
parte del richiedente, a cura del personale incaricato dai Comuni/ enti gestori/ enti del
Terzo settore o dai volontari muniti di muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
CRITERI.
Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse
ancora disponibili dopo le assegnazioni effettuate ai nuclei familiari richiedenti ed ammessi al
buono spesa, secondo quanto indicato all’art. 4 del disciplinare di attuazione approvato con
determina del Settore Amministraivo -servizi sociali n° 40 del 02/04/2020;
Il buono spesa dovrà essere commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato
nella misura di cui al prospetto sotto riportato;
COMPONENTI NUCLEO

VALORE BUONO
SPESA

1 persona
2 pesone
3 pesone
4 persone
5 persone
da 6 e oltre

€250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 450,00
€ 500,00
Integrazioni speciali valore buono pasto
Nuclei in affitto o titolari di mutuo senza
+ € 50,00
che sia avvenuta la sospensione
CRITERI DI ACCESSO:
• persone residenti nel Comune di Villanova d’Asti (N.B. nulla vieta di assegnare anche ai
domiciliatari o senza dimora a carico del Comune o richiedenti asilo o titolari di permesso di
protezione umanitaria, etc);
• per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;
• al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
• dovranno essere effettuate verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR
445/2000;
• in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa
integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma
senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune
o del CO.GE.SA dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità
del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di
disagio sociale dichiarati nella domanda;

In seguito all’istruttoria che assegnerà il buono spesai n base alle indicazioni dell’art. 4 del
disciplinare di attuazione dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 approvato con decreto
sindacale, gli assegnatari saranno contattati prioritariamente a mezzo telefono o email,

con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le
modalità per spenderlo.
FINALITA’
Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della
spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza
epidemiologica in atto.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di
reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico e quelli che
beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es.
cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di
inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di
intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
domanda/autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di
indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando il modello allegato.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati a partire dal
03/04/2020 e fino alle ore 18,00 del 09.04.2020.
CONTROLLI:
L’Amministrazione comunale, ed in particolare L’Area Amministrativa provvederà ad
effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione pervenuta a mezzo email.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI:
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali al
numero 0141 946085 1 oppure inviare una mail a uno dei tre indirizzi:
ufficio servizi sociali: servizi.sociali@comune,villanova.at.it
sindaco:
ufficio protocollo:

sindaco@comune.villanova.at.it
protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it

