COMUNE DI VIDIGULFO
Provincia di Pavia
BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI
CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI VIDIGULFO
(AI SENSI DEL DPCM DEL 28/03/2020 E DELL’ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020, N. 658)

E’ stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione di contributi, a cittadini residenti nel Comune di Vidigulfo,
finalizzati a reperire generi alimentari e prodotti di prima necessità.
Saranno assegnati buoni spesa pari a € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare fino ad
un massimo di € 400,00 per ogni nucleo.(con maggiorazioni in caso di presenza nel nucleo di minori 0-3 anni)
I buoni, personali e non convertibili in denaro contante, potranno essere utilizzati solamente presso gli
esercizi commerciali convenzionati.
REQUISITI
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Vidigulfo, in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure
Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché titolari di permesso di
soggiorno o di carta di soggiorno almeno biennale;
2. Nuclei familiari che hanno avuto una riduzione della capacità reddituale a causa dell’emergenza
sanitaria in atto (es. licenziamento, riduzione o mancata corresponsione dello stipendio), oppure
nuclei familiari indigenti o in situazione di grave disagio socio-economico, già in carico ai
servizi sociali, che hanno registrato un aumento dei costi per la cura dei figli o per l’acquisto di generi
di prima necessità (farmaci, ecc.);
3. Patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare al 31/03/2020 non superiore a € 3.000,00
(saldo c/c bancario o postale e/o qualsiasi forma di deposito).
TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I cittadini in situazione di bisogno potranno presentare domanda sino alla concorrenza delle risorse
disponibili e sino alla conclusione dello stato di emergenza sanitaria disposto dalle autorità competenti.
Al fine di procedere con la celere erogazione dei buoni spesa alle persone con i requisiti previsti dal
presente avviso pubblico, in data 13.4.2020 sarà formata e approvata la prima graduatoria, contenente le
domande pervenute entro il 11.4.2020, h. 10:00.
In caso di disponibilità di risorse, sarà redatta una seconda graduatoria in data 20.4.2020 con le domande
pervenute entro il 18 aprile 2020 h. 10:00, e qualora risultassero ancora fondi disponibili, si procederà
all’accettazione delle domande, previa verifica dei requisiti, “a sportello” fino all’esaurimento dello
stanziamento previsto.
La domanda di accesso al sostegno dovrà essere presentata al Comune di Vidigulfo, utilizzando
esclusivamente l’apposita modulistica.
L’avviso pubblico completo e il modulo per la presentazione della domanda potranno essere
scaricati dal sito internet istituzionale www.comune.vidigulfo.pv.it

INFORMAZIONI E SUPPORTO
L’Ufficio Servizi Sociali fornisce supporto ai cittadini per la compilazione della domanda,
previo appuntamento, chiamando il numero verde 800.889.616 - dal lunedì al venerdì
- dalle ore 9.00 alle ore 12.00

