Comune di Castelbelforte
Provincia di Mantova
_________

Ufficio Servizi alla Persona
SECONDO BANDO DI ACCESSO ALLA MISURA URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE
ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE
DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
ORDINANZA CAPO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
CRITERI COMUNE DI CASTELBELFORTE (MN)

OGGETTO
Il presente atto disciplina i criteri per l’erogazione di “buoni spesa” a favore di persone residenti o
domiciliate nel Comune di Castelbelforte, che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica,
come di seguito specificato.

REQUISITI DI ACCESSO
-

Residenza o domicilio nel Comune di Castelbelforte;

-

Non essere già stati beneficiari di “buoni spesa” erogati con bando del Comune di Castelbelforte
pubblicato dal 01/04/2020 al 06/04/2020;

-

Non essere titolari di diritti reali di godimento su immobili diversi dalla casa di abitazione (tutti i
componenti del nucleo devono soddisfare il suddetto requisito);

-

Non avere un patrimonio mobiliare disponibile superiore a € 3.000 (patrimonio dell’intero nucleo)

Per accedere al beneficio, è necessario trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni, elencate in ordine
di priorità:
1) Cittadini privi di reddito (anche temporaneamente) o che abbiano subito una significativa riduzione
del reddito, a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria Covid-19;
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2) nuclei familiari già in carico ai servizi sociali o segnalati da soggetti del Terzo settore per particolari
situazioni di difficoltà, che non usufruiscono di prestazioni assistenziali quali Reddito di
Cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre significative forme di
sostegno previste a livello comunale e/o regionale. Si precisa che l’entità del Reddito di
Cittadinanza e/o di altre forme di sostegno comunali o regionali ricevute nell’ultimo trimestre sarà
oggetto di valutazione da parte dell’Assistente sociale;
3) nuclei familiari in cui sono presenti minori, che si trovino in situazione di difficoltà, con particolare
riferimento ai nuclei numerosi;
4) nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i
bisogni primari dei minori;
5) nuclei familiari con difficoltà economiche, in cui sono presenti persone disabili gravi;
6) soggetti in condizione di difficoltà che usufruiscono di prestazioni socio assistenziali non
significative dal punto di vista del reddito ovvero ritenuti ammissibili al beneficio, per particolari
situazioni di disagio evidenziate dal servizio sociale di base.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al Comune di Castelbelforte tramite mail al seguente indirizzo:
info@comunecastelbelforte.it In alternativa, può essere depositata nella cassetta postale a fianco
all’ufficio anagrafe. Alla domanda va allegata copia del documento d’identità del richiedente o
eventuale titolo di soggiorno in corso di validità.
Inoltre è possibile ricevere informazioni sulla presentazione della domanda chiamando al numero
telefonico 0376/259228 oppure 0376/259220 dalle ore 8 alle ore 13.
Il bando è aperto dalle ore 10 del giorno 15 aprile 2020 alle ore 13 del giorno 18 aprile 2020.
Il modulo per la presentazione della domanda può essere scaricato dal sito internet del Comune di
Castelbelforte; copie del bando sono altresì disponibili negli espositori collocati sotto il porticato del
Municipio.
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STRUMENTI ATTIVABILI
I beneficiari riceveranno “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari, per l’igiene personale e la
pulizia, nonché prodotti farmaceutici, acquistabili presso gli esercizi commerciali del territorio
comunale.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Condizione socio economica

Presenza nel nucleo di persone prive di reddito
(anche temporaneamente) o che abbiano subito
una significativa riduzione del reddito, a causa degli
effetti dell’emergenza sanitaria Covid-19
Nuclei familiari già in carico ai servizi sociali o
segnalati da soggetti del Terzo settore per
particolari situazioni di difficoltà
Nuclei familiari in cui sono presenti minori, che si
trovino in situazione di difficoltà, con particolare
riferimento ai nuclei numerosi
Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in
situazioni economiche tali da non poter soddisfare
i bisogni primari dei minori
Nuclei familiari con difficoltà economiche, in cui
sono presenti persone disabili gravi
Soggetti in condizione di difficoltà che usufruiscono
di prestazioni socio assistenziali non significative
dal punto di vista del reddito ovvero ritenuti
ammissibili al beneficio, per particolari situazioni di
disagio evidenziate dal servizio sociale di base
Situazione abitativa
Canone di locazione mensile superiore ad € 300
Rata mensile mutuo prima abitazione superiore ad
€ 300
Patrimonio mobiliare (conto Da € 0 a € 1.500
corrente bancario, postale, Da € 1.501 a € 3.000
ecc…)
Oltre € 3.000
Beneficiari RdC
No
Sì, fino a € 300 mensili
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Sì, oltre € 300 mensili
Beneficiari
di
contributi No
comunali e/o regionali in
misura
superiore
a
€
300/mensili
nell’ultimo
trimestre 2020
Sì
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IMPORTO DEL BUONO SPESA
L’importo del “buono spesa” è così determinato:
a) € 150 “una tantum” per nucleo composto da una sola persona
b) € 250 “una tantum” per nucleo composto da due persone
c) Per i nuclei composti da oltre due persone: per ogni componente in più, oltre al secondo, viene
riconosciuta una quota aggiuntiva di € 50, fino ad un massimo di € 400 “una tantum”
Si ricorda che la domanda può essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.

MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’Ufficio servizi sociali predisporrà una graduatoria dei beneficiari, cui verrà riconosciuto, sulla base del
punteggio ottenuto, il “buono spesa” utilizzabile entro il 30 maggio 2020.
Ai richiedenti la cui domanda non può essere accolta per mancanza di requisiti e ai richiedenti la cui
domanda non può essere soddisfatta per mancanza di fondi, verrà data comunicazione tramite posta
elettronica o lettera.
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