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Prot.  7371         Spresiano,  02/04/2021 

AVVISO  PUBBLICO 
 

per l’accesso ad un contributo straordinario BUONI SPESA COMUNALI COVID (fase quattro) 
 

DOMANDE PRESENTABILI FINO AD ESAURIMENTO FONDI 
 

Si rende noto che può essere presentata istanza per beneficiare dell’assegnazione di BUONI SPESA per 
l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, destinati ai nuclei familiari in difficoltà economica a causa 
dall’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19.  
 
I BUONI SPESA sono utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco è 
consultabile sul sito comunale.  
 
DESTINATARI  
Possono accedere al beneficio tutti i nuclei familiari che a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria 
stanno vivendo una forte crisi economica e non sono coperti da adeguata tutela e, nello specifico, vengono 
richiesti i seguenti requisiti obbligatori: 
1. Per i lavoratori dipendenti: riduzione almeno del 30% dello stipendio nei mesi di gennaio-febbraio 2021 
rispetto ai mesi gennaio-febbraio 2020;  
2. Non siano beneficiari di reddito di cittadinanza con importo superiore a € 100,00 mensili;  
3. Nel mese antecedente alla data della domanda (es. febbraio 2021 per domanda inoltrata a marzo 2021) 
abbiano avuto redditi netti e/o entrate di altra natura complessive nette, di fatto e concretamente percepiti, a 
titolo di  
□ reddito da lavoro dipendente  
□ reddito da lavoro autonomo  
□ reddito di impresa  
□ ammortizzatori sociali (cassa integrazione, NASpI, DISS-COLL, ecc.),  
□ contributi assistenziali di qualsiasi natura  
□ reddito o pensione di cittadinanza  
□ reddito di inclusione  
□ reddito di emergenza  
□ ristori emergenza covid,  
□ pensioni valide ai fini dell’accertamento reddituale percepite da familiari conviventi  
□ proventi derivanti dalla locazione di immobili di qualsiasi categoria e/o terreni, ecc..)  
□ assegni di mantenimento per il coniuge  
□ assegni di mantenimento per i figli,  
□ Indennità di accompagnamento, assegno sociale o altri trattamenti  
□ altro specificare __________________________  
inferiori o uguali a:  
-€ 700,00 per nuclei familiari composti da 1 componente  
-€ 1.000,00 per nuclei familiari composti da 2 componenti  
-€ 1.300,00 per nuclei familiari composti da 3 a 4 componenti  
-€ 1.600,00 per nuclei familiari composti da 5 o più componenti 
  
4. La somma del saldo di tutti i c/c bancari o/e postali intestati a qualsiasi componente del nucleo familiare 
(per i titolari di partita iva: anche di quelli intestati alla propria attività), relativo al mese precedente la data della 
domanda, deve essere pari o inferiore a € 5.000,00;  
o in alternativa  
Nucleo familiare che a seguito di lutti intervenuti in data successiva al 15 dicembre 2019 si trova con conti 
correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiede strumenti di 
pagamento elettronici. 
  
Il reddito complessivo di cui al punto 3) e le disponibilità bancarie/postali ecc immediatamente fruibili di cui al 
punto 4) equivalgono alla somma delle risorse finanziarie di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico. 
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ENTITA’ BUONI SPESA  
L’entità del BUONI SPESA varia in base alla composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella:  
- €   50,00 per una persona 
- € 100,00 per due persone 
- € 150,00 per tre persone 
- € 180,00 per quattro  
- € 200,00 per cinque o più persone 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale 
https://app.socialhelp.it/spresiano.php inserendo i dati obbligatori e allegando foto/scansione della 
documentazione richiesta.  
 
Non saranno prese in considerazione domande presentate prima dell’apertura dell’avviso o formulate 
fuori dalla piattaforma Social Help. 
 
La domanda andrà presentata una sola volta, il contributo sarà erogato per una mensilità eventualmente 
rinnovabile su presentazione di dichiarazione di permanenza dei requisiti entro il giorno 10 del mese 
successivo sempre utilizzando il portale https://app.socialhelp.it/spresiano.php;  
 
Le domande saranno evase in ordine di arrivo, così come i rinnovi. 
 
I Buoni Spesa Comunali Covid saranno erogati fino ad esaurimento fondi. 
 
Per nucleo familiare si intende il richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico del 
Comune di residenza alla data della domanda.  
 
Le domande che riportano una composizione del nucleo familiare non corrispondente a quello 
risultante dallo stato di famiglia anagrafico saranno automaticamente escluse.  
 
In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma domiciliati in luoghi 
diversi, può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare. 
In caso di coniugi, non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare domanda uno solo dei 2 
coniugi.  
Qualora venisse individuata la presenza di domande di più componenti appartenenti allo stesso nucleo 
familiare, sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine di presentazione temporale.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Tutti i dati conferiti dagli interessati nell’ambito del presente intervento saranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente in materia di tutela della riservatezza personale (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 
2016/679). 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento per l’accesso al beneficio di cui al presente AVVISO è il Responsabile 
dell’Area 4 Sociale, scuola e cultura del Comune di Spresiano, dott.ssa Elisa Paronetto. 
 
I cittadini sprovvisti di competenze informatiche o degli opportuni dispositivi (pc, smartphone, ecc.) possono 
richiedere assistenza all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Spresiano Tel. 3461010545 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e-mail buonispesa.quattro@comune.spresiano.tv.it 
 

 
 
 
Il Responsabile dell’Area 4  
  Sociale, Scuola e Cultura 
  f.to Dott.ssa Elisa Paronetto 


