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    ALLEGATO 1 
 

ART. 1. REQUISITI PER PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA: 
 
- Saldo al 30/04/2020 uguale o inferiore a € 6.000,00 ( da allegare alla domanda copia 
estratto conto al 30/04 o scontrino movimenti bancari); 
 
- Situazione lavorativa oggettivamente peggiorativa verificabile dalle buste paga degli 

ultimi tre mesi o da dichiarazione del Datore di Lavoro che attesti l’effettiva 
riduzuione/modifica dell’orario di lavoro o il ricorso ad ammortizzatori sociali indicati nel 
modulo di domanda ( documenti da allegare alla domanda ). 
 
- Residenza stabile nel Comune di SAN ROCCO AL PORTO. 
 

ART 2. QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  

Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e 

determinato come segue: 

Nucleo familiare Entità del buono spesa 

Nucleo singolo  € 200,00 

Nucleo con 2 componenti € 360,00 

Nucleo con 3 componenti € 480,00 

Nucleo con 4 componenti € 560,00 

Nucleo con 5 o più componenti € 600,00 

 

In presenza di figli minori di età compresa fra 0 e 3 anni l’entità del valore del buono 

spesa è incrementato di € 50,00 per ogni figlio. 

 

ART. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO: 
 

1) Reddito complessivo diviso per componenti del nucleo familiare 

risultante anagraficamente derivante da reddito da lavoro, pensioni, 
RDC, naspi, assimilati ecc: 

 minore di € 100,00   p. 30 

€ 101,00 – € 200,00    p. 25 
€ 201,00 – € 300,00    p. 20 
€ 301,00 – € 400,00    p. 15 

€ 401,00 – € 500,00    p. 10 
€ 501,00 – € 600,00    p.   5 
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2) Risparmi: 
 

€ 0,00 - € 1000,00           p.30 
€ 1.000,00 – 2.000.00    P.25 

€ 2.000,01 – 3.000.00    P.20  
€ 3.000,01 – 4.000.00    P.15 
€ 4.000,01 – 5.000.00    P.10 

€ 5.000,01 – 6.000.00    P.  5 
 

3) Importo mutuo 1° casa o affitto ( allegare quietanza della rata di 
mutuo o rata di affitto) 
 
Superiore a € 601,00                 p.30 

Da € 500,01 a € 600,00             p.25 
Da € 400,01 a € 500,00             p.20 

Da € 300,01 a € 400,00             p.15 
Da € 200,01 a € 300,00             p.10 
Inferiore o uguale a € 200,00   p.  5 

 

4) Presenza nel nucleo familiare invalidi con percentuale sueriore a 
75%  p. 10 ( allegare copia verbale di invalidità).   

 
ART. 4 MODALITÀ DI EROGAZIONE  

 I buoni spesa alimentare saranno emessi con pezzature da € 10,00 e € 20,00, 

saranno cumulativi e non daranno diritto a resto. 

 I buoni potranno essere ritirati, una tantum, da un singolo componente del nucleo 

familiare, recandosi presso la postazione del Gruppo comunale di Protezione civile in 

piazza della Vittoria n. 1, previo appuntamento telefonico. 

 In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni 

saranno consegnati da personale incaricato. 

 Con riferimento ai farmaci da banco, gli stessi potranno essere acquistati su conforme 

valutazione del farmacista, dagli utenti beneficiari della misura, nella farmacia aderente 

all’iniziativa. 

 Sul sito comunale è pubblicato apposito elenco degli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa e della farmacia ove è possibile effettuare acquisti, nonché il modello di 

autodichiarazione per accedere alla misura. 
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