
AVVISO BUONO SPESA

Con propria deliberazione del 31/03/2020 la Giunta Comunale ha definito gli indirizzi per l'erogazione ai
cittadini di Varese dei buoni spesa introdotti con l'Ordinanza n. 658/2020.
La  misura  è  finalizzata  al  sostegno  di  persone  che  a  causa  dell'emergenza  si  trovino   nella
momentanea indisponibilitá finanziaria per far fronte all'acquisto di generi di prima necessità  

DESCRIZIONE
Buono per l'acquisto di  alimentari  e  generi  di  prima necessità  presso gli  esercizi  indicati  nell'elenco
pubblicato  sul  sito  del  Comune  L'avente  diritto riceverà dei  buoni  da  presentare  presso l'esercizio
commerciale o farmacia/parafarmacia per comprare i prodotti.

A CHI SPETTA
Cittadini residenti a Varese che si trovino nelle seguenti condizioni:

1.a -  essere esposti  agli  effetti  economici  dell'emergenza;  quindi  persone che in  ragione dei
provvedimenti restrittivi finalizzati al contenimento del contagio,  hanno perso la loro fonte di
reddito (sia  dipendenti,  che  liberi  professionisti  e  collaboratori  coordinati  e  continuativi,
lavoratori autonomi,  lavoratori stagionali, lavoratori agricoli,  lavoratori dello spettacolo ecc...)
non avendo la  fruizione di  ammortizzatori  sociali  e  senza  alcun  altro  sostegno  pubblico  al
momento presente

1.b  -  soggetti  in  stato  di  bisogno,  la  cui  difficoltà  è  stata  acuita  dalla  crisi  generata
dall'emergenza covid  19,  privi  di  ammortizzatori  sociali  e  senza alcun  sostegno pubblico  al
momento presente

2 -  soggetti  che  hanno perso la loro fonte di reddito nell'emergenza e/o soggetti in stato di
bisogno, privi di ammortizzatori sociali ma fruenti di sostegno pubblico.

Le domande saranno evase in ordine di arrivo, senza formazione di graduatoria, con la precisazione che
la categoria 2 sarà soddisfatta in subordine alle categorie 1.
Precisamente   le  domande  dei  cittadini  n.  2  potranno  essere  soddisfatte,  compatibilmente  con  la
disponibilità di risorse, a partire dalla terza settimana di apertura del presente avviso.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
Inviando  mail  all'indirizzo  buonispesa@comune.varese.it compilata  sull'apposita  modulistica,
contenente l'autocertificazione dei requisiti.
Viene garantito supporto al perfezionamento della domanda per le persone che fossero in difficoltà.
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MISURA DEL BENEFICIO
Beneficiario tipologia 1.a
a) un componente della famiglia ha avuto la perdita del reddito: € 200
b) due componenti della famiglia hanno avuto la perdita del reddito: € 350 cumulativi
c) famiglia monoparentale: € 250

per a),  b)  e c) aggiunta di € 100 per ogni componente fragile della famiglia a  carico (minori, invalidi
senza pensione, anziano privo di pensione, maggiorenne privo di  lavoro)

Beneficiario tipologia 1.b
a) famiglia monocomponente: € 200
b) famiglia con più componenti: € 150 a componente
c) famiglia monoparentale: € 250
 
b) e c) + € 100 per ogni componente fragile della famiglia a  carico (minori, invalidi senza pensione,
anziano privo di pensione, maggiorenne privo di  lavoro)

Beneficiario tipologia 2
I benefici previsti per le tipologie 1.a e 1.b ridotti al 50%.
Tale misura può essere elevata fino al  80% o ridotta fino al  30% in ragione dell'entità del  sostegno
pubblico già percepito.

ISTRUTTORIA E CONTROLLI
Potranno  essere  disposti  approfondimento   attraverso  colloqui  ed  interviste;  l'Ente  si  riserva  di
effettuare i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

Per informazioni:
tel. 0332/255.800 – 0332/241.111 nei seguenti orari:
da lunedì a giovedì  8:30 – 12:00 14:00 – 16:00
venerdì 8:30 – 12:00

Per informazioni e presentazione domande all'indirizzo
b  uonispesa@comune.varese.it

Varese, 1 aprile 2020

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
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