LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER
“SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”
Il Comune di Crevalcore, facendo riferimento all’art. 2 del D.L. n. 154/2020, alle misure
contenute nell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo della Protezione Civile e alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 03/12/2020, emana i seguenti criteri per
l’erogazione di Buoni Spesa finalizzati a sostenere le persone e i nuclei familiari
residenti/domiciliati a Crevalcore che si trovano in difficoltà economica a causa delle
misure emanate per il contenimento dell’emergenza coronavirus.
SOGGETTI DESTINATARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Possono presentare domanda le persone e i nuclei familiari residenti/domiciliati che si
trovano in una delle seguenti condizioni a seguito dell’insorgere dell’Emergenza Covid-19:
a) perdita o riduzione del lavoro svolto in qualità di dipendente senza attivazione di
ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione, Naspi, ecc.) o con ammortizzatori sociali
insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;
b) chiusura, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa autonoma (es: negozi,
studi professionali, attività artigianali, ristoranti, bar ecc..) e di non avere ancora
ricevuto, laddove previste, le misure finanziarie di ristoro, di indennizzo, di aiuto, di
sostegno, di contribuzione a fondo perduto stabilite delle disposizioni dei DPCM per
quelle attività e settori interessati;
c) impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o
intermittenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza
sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate;
d) altre cause determinate da specificarsi da parte del richiedente nel modello di auto
dichiarazione.
Risulta altresì condizione aggiuntiva a quelle sopra descritte per l’assegnazione del Buono
Spesa dichiarare che il nucleo familiare:
• non abbia percepito negli ultimi due mesi il reddito di cittadinanza ne alcun altro
sussidio o contributo di provenienza Statale, Regionale e/o Comunale. In tal caso
tali richiedenti potranno essere ammessi secondariamente e compatibilmente con le
disponibilità delle risorse economiche e con priorità per i nuclei familiari più
numerosi.
• disponga di risparmi (libretti bancari, postali, conti correnti a o altre forme di
investimento liquido) complessivamente non superiori ai 5.000 euro alla data del
31/10/2020;
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese in autocertificazione utilizzando lo
Schema di Domanda appositamente predisposto e pubblicato sul sito web istituzionale.
SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO
Sono ammesse al contributo le spese relative all’acquisto di generi alimentari e di prodotti
di prima necessità; rimangono invece esclusi i beni non rientranti nella suddetta categoria.
Il richiedente dovrà conservare, per eventuali successivi controlli, la documentazione
(scontrini fiscali, ecc.) comprovante l’adeguato utilizzo dei Buoni Spesa assegnati,
conformemente alle motivazioni per le quali sono stati concessi.
Il Buono Spesa potrà essere utilizzato presso gli esercizi commerciali che aderiranno
all’iniziativa il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.crevalcore.bo.it.

ENTITÀ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è quantificato sulla base di un indicativo fabbisogno bisettimanale, come
segue:
• € 50,00 per ciascun componente del nucleo familiare anagrafico dichiarato nella
domanda fino ad un massimo di € 250,00 a nucleo.
Il contributo così quantificato verrà aumentato:
• di € 50,00 per ogni minore disabile certificato ex legge 104/92 presente nel
nucleo,
• di € 50,00 una tantum a partire dal terzo figlio.
I Buoni Spesa verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e avranno
validità fino al 31/07/2021.
I Buoni Spesa non sono monetizzabili, né cedibili a terzi, né frazionabili.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda potrà essere presentata dal giorno 07/12/2020 fino al giorno
07/01/2021.
Verrà valutata l’eventualità di riapertura dei termini di presentazione qualora si rendesse
necessario. Si potrà presentare domanda una sola volta.
La richiesta, debitamente compilata, unitamente alla copia di un documento d’identità del
richiedente, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà
essere inoltrata al Comune di Crevalcore con una delle seguenti modalità:
• tramite posta elettronica alla mail: comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it,
indicando nell’oggetto “Richiesta Buoni Spesa”,
• depositandola nell'apposito contenitore di raccolta presente all’ingresso della sede
comunale in via Persicetana n. 226 nei seguenti orari:
lunedì
dalle 8,30 alle 12,30
martedì
dalle 8,30 alle 12,30
mercoledì
dalle 8,30 alle 12,30
giovedì
CHIUSO
venerdì
dalle 8,30 alle 12,30
sabato
dalle 8,30 alle 12,30
L’individuazione dei beneficiari della presente misura di solidarietà alimentare, avverrà
attraverso l’effettuazione di apposita valutazione ed istruttoria delle domande presentate,
da parte del Servizio Sociale Territoriale conferito all’Azienda dei Servizi alla Persona, ASP
Seneca.
L’esito della domanda e le modalità del ritiro del/i buono/i spesa assegnato/i, sarà
comunicato, in tempi celeri, dall’ufficio competente, via mail e/o al recapito telefonico
indicato.
CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il
provvedimento emanato su tali basi. In ambito di verifica delle domande, prima della

concessione del contributo, il Comune eseguirà controlli diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite.
Il Comune di Crevalcore si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza di
quanto dichiarato. Nel caso in cui dai controlli emerga una non corrispondenza tra quanto
dichiarato, ovvero la non sussistenza delle condizioni in base alle quali è stato concesso il
buono spesa, il contributo sarà revocato d’ufficio.
La revoca del contributo verrà disposta, altresì, qualora, dalla verifica effettuata, l’utilizzo
del buono sia stato effettuato in modo difforme da quello per cui si è richiesto il
contributo.
INFORMAZIONI E SUPPORTO
Per informazioni e supporto telefonico nella compilazione della domanda è possibile
rivolgersi agli uffici dell’Area Servizi alla Persona contattando i seguenti recapiti telefonici
attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00:
tel. 051-988489 / 051-988420
Responsabili del Procedimento:
- Istruttoria tecnica: Dott. Iusuf Hassanadde - Responsabile Unità Operativa Servizio
Sociale Territoriale e politiche abitative ASP Seneca
- Istruttoria Amministrativa: Dott.ssa Simona Gadani – Direttore Area Servizi alla Persona
Comune di Crevalcore
Crevalcore, 03/12/2020
La Giunta Comunale

