COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
AVVISO BUONI SPESA EMERGENZA COVID – 19 – 3° BANDO
(D.L. 154/2020 – Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020)
Con propria deliberazione del n. 115 del 03/12/2020 la Giunta Comunale ha definito gli indirizzi
per l'erogazione ai cittadini di Ferno dei buoni spesa, previsti dall’art. 2 del D. L. 154/2020,
richiamata l’Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020.
La misura è finalizzata al sostegno di persone che a causa dell'emergenza sanitaria in corso si
trovino nella momentanea indisponibilità finanziaria per far fronte all'acquisto di generi di prima
necessità.
DESCRIZIONE
Buono per l'acquisto di alimentari e generi di prima necessità presso esercizi individuati e presenti
sul territorio comunale, in grado di fornire la spesa complessiva.
L'avente diritto riceverà dei buoni da presentare presso l'esercizio commerciale che verrà indicato,
per comprare i prodotti.
A CHI SPETTA
Cittadini residenti e/o domiciliati a Ferno, solo nel caso in cui non possano rientrare nel proprio
Comune di residenza.
La platea dei beneficiari è individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid- 19, con una diminuzione del reddito del
25%, e/o tra quelli in stato di bisogno.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
I cittadini membri di nuclei familiari già assegnatari dei buoni spesa erogati nel mese di dicembre
2020 e gennaio 2021 non possono presentare nuovamente la domanda per il presente avviso.
L’erogazione verrà fatta a bando, previa acquisizione dell’autocertificazione ed eventuale
intervista telefonica.
Sarà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (ad es., reddito di
cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro); ciò non esclude che le risorse possano essere
attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito ma nell’attribuzione del
contributo sarà data priorità a chi tale sostegno non lo riceve.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

E’ possibile presentare la domanda via e-mail all’indirizzo socioculturale@ferno.gov.it,
utilizzando l’apposita modulistica debitamente compilata e firmata, contenente
l'autocertificazione dei requisiti.
Il presente bando resterà aperto fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Viene garantito supporto telefonico al perfezionamento della domanda per le persone che fossero
in difficoltà.
MISURA DEL BENEFICIO
Il buono spesa erogato è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e
determinato nella misura di € 100,00 per ogni componente, fino a un massimo di € 500,00 a
famiglia, prevedendo eventuali ulteriori € 100,00 per situazioni di particolari fragilità.
ISTRUTTORIA E CONTROLLI
Potranno essere disposti approfondimenti attraverso colloqui telefonici; l'Ente si riserva di
effettuare i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

Per informazioni – Ufficio servizi sociali:
tel. 0331242283 oppure tel. 3664002406
nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00

La domanda può essere presentata mediante posta elettronica all’indirizzo
socioculturale@ferno.gov.it.
In via del tutto eccezionale ed esclusivamente per giustificati motivi, è possibile presentare la
domanda in formato cartaceo all’ufficio protocollo, solo previo appuntamento telefonico,
telefonando al n. 0331242202/203, entro il termine stabilito.

Ferno, Marzo 2021.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE
f.to Dott.ssa Cristina De Alberti

