
Allegato A) alla delibera G.C. n. 08 del 20/01/2021

Interventi a sostegno di famiglie con buoni spesa per acquisto di generi alimentari e/o beni di
prima necessità.

Importo del fondo: euro 13.320,09

DESTINATARI
• Lavoratori con contratto a tempo indeterminato   che abbiano subito una riduzione dello stipendio per

cassa integrazione, come da requisiti sotto indicati, nei 6 mesi precedenti alla data di presentazione
dell’istanza, a  causa misure contenimento contagio covid 19;

• Lavoratori con contratto a tempo determinato   che abbiano interrotto o cessato l’attività lavorativa nei
6 mesi precedenti alla data di presentazione dell’istanza, causa misure contenimento contagio covid
19,  come da requisiti sotto indicati;

• Tirocinanti, beneficiari di borsa lavoro   il cui incarico si è interrotto o cessato nei 6 mesi precedenti
alla  data  di  presentazione  dell’istanza,  causa  misure  contenimento  contagio covid  19,  come  da
requisiti sotto indicati;

• Prestatore d'opera   (es. co.co.co) il cui incarico si è interrotto/cessato nei 6 mesi precedenti alla data di
presentazione  dell’istanza,  causa  misure  contenimento  contagio covid  19,  come da requisiti  sotto
indicati;

• Titolare  di  attività    (P.  IVA)   interrotta/cessata  nei  6  mesi  precedenti  alla  data  di  presentazione
dell’istanza, causa misure contenimento contagio covid19, come da requisiti sotto indicati;

• Disoccupati    successivamente alla data del  23/02/2020 (inizio pandemia);
• Nuclei familiari in situazione di difficoltà economica.

REQUISITI 
Per  accedere  al  contributo  il  nucleo  famigliare  del  richiedente  deve  trovarsi  nelle  seguenti
condizioni:
- essere in condizione di difficoltà economica a causa del’ interruzione/sospensione  dell’attività
lavorativa in attuazione alle misure di contenimento del contagio da COVID-19;
- avere subito nei 6 mesi precedenti alla data di presentazione dell’istanza, una riduzione di almeno
il  30%  delle  proprie  entrate  mensili  a  causa  della  sospensione/riduzione/cessazione  causa
coronavirus dell'attività lavorativa;
- avere un patrimonio mobiliare (c/c bancario o postale) inferiore a Euro 5.000,00 alla data della
presentazione dell’istanza;

IMPORTO CONTRIBUTO

Il buono spesa è quantificato in:

Euro 150,00 per singolo
Euro 300,00 per nucleo famigliare composto da 2 componenti
Euro 400,00 per nucleo famigliare composto da 3 componenti
Euro 450,00 per nucleo famigliare composto da 4 componenti
Euro 500,00 per nucleo famigliare composto da 5 componenti e oltre.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai beneficiari sarà consegnato un "Buono spesa" legittimante l'acquisto di generi alimentari o beni di
prima necessità da spendere negli esercizi commerciali, farmacie o parafarmacie indicati in elenco
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Caltrano del corrispondente valore.

Il "Buono spesa":
- è intestato al richiedente il contributo, identificato da un codice univoco, e non è cedibile 



- non è commerciabile, né convertibile in denaro e non dà diritto al resto.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

Sono inammissibili le domande da parte di nuclei famigliari con persone:
- sottoposte a misura cautelare personale o condannato in via definitiva per i delitti di criminalità
organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati
al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di
agevolare l'associazione mafiosa;
-  persone  con  posizione  debitoria  consolidata  nei  confronti  del  comune  di Caltrano da  data
anteriore alla declaratoria dello stato di emergenza;

TERMINE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

L'iniziativa verrà resa nota attraverso il Sito Istituzionale, bacheca comunale, Fb.

scadenza: entro _________/ 2021.

Si procederà all'erogazione del contributo fino ad esaurimento dell'importo del fondo comunale con
eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle istanze.
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