COMUNE DI SARCEDO
BANDO
PER L'EROGAZIONE DI "BONUS ALIMENTARI" A FAVORE DI CITTADINI
ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DA EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
Prot. n. 1122 del 28.01.2021
In esecuzione della determinazione n. 41 del 28.02.2021 sono stati stabiliti i seguenti criteri per il
riconoscimento del contributo "Bonus Alimentare" una tantum a nucleo familiare per l'acquisto di generi
alimentari e/o di beni di prima necessità.

Beneficiari del contributo
Possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo "Bonus Alimentare" i cittadini in possesso
dei seguenti requisiti :
 residenza nel Comune di Sarcedo;
 essere in condizione di difficoltà economica a causa della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa
in attuazione alle misure di contenimento del contagio da coronavirus;
 avere una liquidità mobiliare del nucleo familiare al 30.11.2020 uguale o inferiore ad € 5.000,00;
 essere nella condizione in cui il minimo vitale sia superiore al reddito complessivo del nucleo percepito
nel mese di gennaio 2021.
Il minimo vitale è calcolato secondo la seguente tabella:
COMPONENTI NUCLEO
FAMILIARE

PARAMETRO MINIMA
INPS

PERCENTUALE

IMPORTO

PERSONA SOLA

515,17

120%

618,20

PERSONA SOLA CON
DISABILITA’/INVALIDITA’

515,17

150%

772,75

I COMPONENTE ADULTO

515,17

100%

515,17

II COMPONENTE
ADULTO

515,17

70%

360,62

ALTRO COMPONENTE
ADULTO

515,17

10%

51,52

FIGLIO MINORENNE

515,17

30%

154,55

FIGLIO MAGGIORENNE

515,17

10%

51,52

V COMPONENTE
ADULTO E OLTRE

515,17

10%

51,52

NOTE

Disabilità grave
Invalidità pari o
superiore al 75%

Il reddito complessivo percepito è il risultato della sommatoria dei redditi del nucleo familiare, secondo la
seguente tabella:

TIPOLOGIA DI REDDITO
cassa integrazione, mobilità, indennità disoccupazione
da lavoro dipendente
da lavoro autonomo
Pensione I.N.P.S.
Pensione estera dell’importo di
Rendita I.N.A.I.L.
Altro (da specificare)
Il bonus è spendibile entro il 31.07.2021.
Il bonus è spendibile esclusivamente per l’acquisto di alimentari e di generi di prima necessità (no alcolici,
superalcolici e tabacchi), compresi prodotti per l’igiene della persona e della casa , presso qualunque
esercizio commerciale.
Il beneficiario è tenuto a consegnare tutti i giustificativi di spesa al Comune, per le successive verifiche.
Qualora il beneficiario non sia in grado di giustificare in tutto od in parte l’utilizzo del bonus, dovrà restituire
l’importo ricevuto e non giustificato.

Modalità presentazione richiesta di Bonus Alimentare
La domanda sarà presentata con le seguenti modalità:
 a mezzo posta elettronica PEC all'indirizzo sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net
 a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo info@comune.sarcedo.vi.it
Solo in via residuale, previo contatto al numero 0445/1856963 o 0445/1856964, sarà possibile consegnare
la domanda di persona.
In ogni caso la domanda dovrà recare firma autografa o digitale del richiedente ed essere corredata da
valido documento di identità o riconoscimento.
Per ogni informazione è possibile contattare l'ente ai seguenti recapiti
 telefonico: 0445/1856963 o 0445/1856964 nei seguenti orari: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00,
martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
 e mail all’indirizzo sociale@comune.sarcedo.vi.it

La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 02.03.2021.
Criteri, importo e modalità di erogazione e di utilizzo del bonus
Tutti i richiedenti che soddisferanno i requisiti di cui sopra saranno beneficiari dell’erogazione una tantum
del buono alimentare.

L’importo del bonus per singola persona sarà determinato suddividendo matematicamente l’ammontare
complessivo dello stanziamento disponibile tra tutti i beneficiari, come risultanti dalla sommatoria
matematica di tutti i richiedenti ammessi e i componenti i rispettivi nuclei familiari.
In ogni caso l’importo per singola persona non potrà essere superiore ad € 120 se il nucleo è composto da
un solo componente, € 100 se il nucleo è composto da più di un componente.
Qualora non fosse assegnato tutto l’ammontare a disposizione, l’Ente provvederà ad un successivo ulteriore
bando.
Il bonus sarà erogato, quale modalità ordinaria, mediante bonifico bancario o postale.
Solo in via residuale, per eccezionali motivazioni, saranno concordate con il beneficiario modalità
alternative.
La sussistenza dei requisiti dichiarati potrà essere oggetto, ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, di controlli
da parte del Comune di Sarcedo, con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità penale per il
reato di cui all'art. 495 c.p. in caso di falso.

La Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Erika Grande
(sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 20 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82)

tel. 0445/884224 – fax 0445/885125
e-mail info@comune.sarcedo.vi.it

p.e.c. sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net
web www.comune.sarcedo.vi.it

