CRITERI DI ACCESSO E DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
(di cui all’art 2 Decreto Legge 23.11.2020 n.154)

ART 1. CRITERI DI ACCESSO
Possono accedere alle misure di cui all’art 2 Decreto Legge 23.11.2020 n.154 le persone:
1. Residenti nel Comune di Albiate.
2. In possesso del Titolo di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea).
3. Dichiaranti la riscossione di entrate economiche nel mese di novembre 2020 non superiori ad
€ 400,00 per i nuclei di una persona, aumentati di € 100,00 per ogni componente aggiuntivo,
al netto delle spese di mutuo e affitto prima casa, come da seguente tabella che definisce la
soglia di accesso alla misura:
N° persone per nucleo
famigliare
1
2
3
4
5 e più

Importo massimo delle entrate economiche nel mese di
novembre 2020
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 700,00
€ 800,00

La soglia di accesso può essere incrementata di ulteriori € 100,00 per situazioni di particolari
fragilità attestate dal servizio sociale o in caso di famiglie molto numerose.
La soglia di accesso può inoltre essere incrementata di ulteriori € 100,00 in caso di nuclei
monogenitoriali e monoreddito, con almeno un figlio minore al loro interno, il cui reddito
effettivo è superiore al valore del buono.
4. Dichiaranti un patrimonio mobiliare complessivo del nucleo famigliare (conto corrente e
eventuale conto titoli libretti postali ecc.) al 31.10.2020 inferiore o uguale ad € 3.000,00.
5. Qualora il richiedente o altri componenti il nucleo dichiarino la riscossione di contributi
pubblici diversi (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro), gli stessi
potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di valutazione
da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in
considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e
disabili), e altri indicatori di fragilità dichiarati nella domanda.

ART 2. MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso al contributo avviene mediante la compilazione e la sottoscrizione del modulo di
autocertificazione allegato al presente atto (all.01) e pubblicato sul sito istituzionale.
1. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
2. L’amministrazione potrà provvedere a verifiche sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR
445/2000;
3. Il modulo dovrà essere inviato per via telematica mediante link pubblicato sul sito del Comune
di Albiate.
4. Sul sito comunale sono altresì pubblicate le procedure da seguire e il modulo di
autocertificazione da compilare.

5. Nel caso in cui il cittadino sia impossibilitato in tal senso potrà contattare l’ufficio servizi
sociali telefonando al n. 0362/931890.
ART 3 . QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA
1. Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare sulla base dei
seguenti tetti di erogazione:
N° persone per nucleo famigliare
1
2
3
4
5 e più

Importo massimo del buono spesa erogabile
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00

2. Ai nuclei monogenitoriali e monoreddito -con almeno un figlio minore al loro interno-, il cui
reddito è superiore o pari al valore massimo del buono erogabile, saranno comunque erogati
buoni spesa per metà del valore spettante.

Art 4. MODALITÀ DI EROGAZIONE
1. Il riconoscimento dei buoni spesa verrà assegnato previa verifica della sussistenza dei requisiti,
anche eventualmente attraverso colloquio telefonico da parte di un assistente sociale comunale,
processando le domande pervenute con periodicità settimanale, secondo l’ordine di arrivo delle
stesse fino ad esaurimento fondi, sulla base degli importi definiti.
2. I buoni spesa, da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa il cui elenco
è disponibile sul sito internet del Comune di Albiate, sono nominativi, non cedibili e numerati.
Dovranno essere utilizzati entro il 31.03.2021.
3. La consegna dei buoni mensili spettanti sarà effettuata ad un singolo componente del nucleo
familiare e avverrà mediante modalità che saranno comunicate al beneficiario;
4. Il buono è utilizzabile esclusivamente presso i COMMERCIANTI ADERENTI il cui
elenco sarà aggiornato in relazione alle adesioni pervenute.

