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Allegato A) alla determinazione nr.9/2020

Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare
Viste:
• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 31/2020 del 31 Marzo 2020;
Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2
comma 6 dell’ordinanza, che dispone:
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la
platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico.
Requisiti:
1) Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale;
2) Nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari
monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia
richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D.L. 18/2020;
3) Nuclei familiari segnalati dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali
o da soggetti del terzo settore, che non siano beneficiari o titolari di
trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito;
4) Nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di
cittadinanza NON SUPERIORE AD €. 500,00, sulla base dei bisogni
rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da
effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi
fruisce di un minore beneficio.

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non
assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità,
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)
Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici,
verrà denunciato nelle sedi competenti.
L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile
dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.quattordio.al.it oppure reperibile in
apposita cassetta posta nell’androne del palazzo comunale dalle ore 8.00 alle
ore 12.00 dal Lunedì al Sabato.
L’istanza
andrà
inviata
preferibilmente
via
mail
al
seguente
indirizzo: info@comune.quattordio.al.it, accompagnata dalla scansione di un
documento di identità di chi la presenta.
Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata all’Ufficio
Protocollo durante l’orario di apertura, preferibilmente previo appuntamento
telefonico al numero 0131773581.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
Questa amministrazione riconoscerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un
bonus settimanale di spesa, fino a quando le somme trasferite saranno
disponibili, secondo questa tabella:
• Di € 30,00 per famiglie di 1 componente;
• Di € 45,00 per famiglie di 2 componenti;
• Di € 60,00 per famiglie di 3 componenti;
• Di € 75,00 per famiglie di 4 componenti;
• Di € 90,00 per famiglie di 5 o più componenti
• Di € 150,00 per famiglie inteso come massimo settimanale
Incrementabili di 25 euro ciascuno qualora siano presenti situazioni di particolare
fragilità:
• Minori di 3 anni
• Intolleranze alimentari
• Disabilità gravi
Le modalità di utilizzo dei bonus spesa sono descritte in ALLEGATO 1.
Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Informazioni potranno essere richieste al Comune di Quattordio Via
Civalieri,13 - info@comune.quattordio.al.it - www.comune.quattordio.al.it – tel.
0131773581
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Allegato B) alla determinazione nr.9/2020
ALLEGATO 1

Bonus spesa per misure urgenti di solidarietà alimentare
Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità di utilizzo dei bonus spesa.
1.
•
•
•
•
•
•
•

L’elenco dei negozi convenzionati con il Comune è:
PANETTERIA ANTICO FORNO DI GADO
PANETTERIA NEGRISOLO
ALIMENTARI IL SOLE
FARMACIA MUSSORE
SUPERMERCATO COSTA POCO (Felizzano)
MACELLERIA CANOBBIO (Felizzano)
SANNAZZARO TUTTO PER (Refrancore)

2. Il Comune si avvarrà della collaborazione dei Volontari della Protezione
Civile e delle altre Associazioni resesi disponibili per effettuare gli acquisti;
3. Il beneficiario provvederà ad elencare i fabbisogni di generi alimentari,
prodotti di prima necessità e farmaceutici (sono esclusi vino, birra, alcolici
e tabacchi), preferibilmente su base settimanale o bisettimanale;
4. I Volontari, su chiamata al numero 3381807202, provvederanno a
recuperare la lista della spesa, ad effettuarne l’acquisto e consegnare la
spesa a domicilio;
5. Al beneficiario sarà consegnato il conto delle spese sostenute per poter
gestire il bonus settimanale attribuito;
6. La finalità di questa modalità di spesa è quella di limitare il più possibile gli
spostamenti dei cittadini sul territorio;
7. Qualora subentrassero criticità, i beneficiari dei bonus spesa sono invitati a
contattare il Comune al numero 0131773581 negli orari di ufficio.
8. Tabella bonus spesa:
• € 30,00 per famiglie di 1 componente;
• € 45,00 per famiglie di 2 componenti;
• € 60,00 per famiglie di 3 componenti;
• € 75,00 per famiglie di 4 componenti;
• € 90,00 per famiglie di 5 componenti o più.

• La somma sarà incrementata di € 25 qualora siano presenti situazioni
di particolare fragilità tra i quali: presenza di figli minori di anni 3,
intolleranze alimentari, disabilità gravi.
• La somma massima erogabile è di € 150,00 settimanali.
ll bonus potrà essere speso solo per l’acquisto di generi alimentari,
prodotti di prima necessità e farmaceutici (sono esclusi vino, birra,
alcolici e tabacchi),
Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta al COMUNE di
QUATTORDIO, UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - Tel 0131773581 info@comune.quattordio.al.it

Quattordio, 3 Aprile 2020

Importo
buono
spesa
Q01
182,75
Q02
216,27
Q03
129,72
Q04
450,05
Q05
187,70
Q06
124,69
Q07
111,21
Q08
360,78
Q09
456,30
Q10
449,90
Q11
118,55
Q12
447,86
Q13
306,61
Q14
218,33
Q15
375,33
Q16
353,43
Q17
179,81
Q18
458,33
Q19
360,45
Q20
500,21
Q21
149,45
Q22
115,16
Q23
403,38
Q24
115,64
Q25
301,08
Q26
299,01
Q27
326,20
Q28
115,26
Q29
119,41
Q30
123,73
Q31
182,12
Q32
162,86
TOTALE 8.401,58

Codice
beneficiario

