AVVISO
ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA – INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - IN FAVORE DI
“NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI, DERIVANTI DA EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” E PER I “NUCLEI IN STATO DI BISOGNO”
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 182 dd. 09.12.2020 ha approvato i requisiti e le modalità di
presentazione della domanda per l’ottenimento di un aiuto alimentare a sostegno del reddito per

nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall’emergenza Covid-19 e per i nuclei
in stato di bisogno - risorse per solidarietà alle persone che hanno subito una grave perdita di reddito in
seguito all’epidemia Covid-19.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA Dei BUONI ALIMENTARI - COME INOLTRARE LA DOMANDA
a) in via telematica
Dal 11 dicembre 2020 i cittadini possono scaricare il modulo per la richiesta dal sito del Comune di Muggia,
www.comune.muggia.ts.it . Una volta compilata e firmata la domanda, la stessa va inoltrata (scansionata)
assieme alla copia di un documento di identità e gli allegati e inviata alla mail
protocollo@comunedimuggia.ts.it indicando nell’oggetto solo COGNOME E NOME – RICHIESTA BUONI
SPESA.
b) se non si possiede la dotazione informatica
Se non si ha la possibilità di collegarsi ad internet o non si possiede uno smartphone per inviare via mail il
modulo firmato e copia degli allegati, si può telefonare al call center del Comune che procederà alla
compilazione della modulistica e all’invio della stessa al protocollo. Il call center è attivo (a partire dal
11.12.2020) dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì e risponde al seguente numero: 0403360416.

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi al call center o inviare una mail seguente indirizzo
urp@comunedimuggia.ts.it.

REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono presentare domanda di buoni spesa:
A)
- le persone residenti nel Comune di Muggia, le persone senza dimora, richiedenti asilo o titolari di
permesso di protezione umanitaria;
B)
- le persone che dichiarano che la situazione occupazionale, nei mesi di ottobre e novembre 2020,
del richiedente e/o dei componenti il nucleo famigliare si è modificata (perdita del lavoro, CIG, FIS o altri
strumenti di ammortizzatori sociali o altri interventi di sostegno al reddito collegati all’emergenza
epidemiologica COVID-19)
E/O
- le persone che dichiarano di trovarsi in stato di bisogno;

C) - le persone che attestano che il nucleo familiare del richiedente ha il saldo complessivo del/i conto/i
correnti postali e/ o bancari (compresi depositi bancari/postali ovvero titoli mobiliari o di Stato,
obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi investimenti finanziari o similari) inferiore ad euro 5.000,00 alla data
del 30.11.2020.

VALORE DEI BUONI SPESA ASSEGNATI AD OGNI NUCLEO FAMILIARE:
- per i single: € 100,00
- per nuclei con due componenti: € 200,00
- per nuclei con tre o più componenti: € 300,00
- presenza di neonati-infanti 0-3: contributo aggiuntivo pro infante € 100,00
Per ogni nucleo familiare (così come risulta dall’Anagrafe comunale) la domanda per l’assegnazione del
buono spesa può essere presentata da un solo componente.
L’Amministrazione comunale procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, a seguito di
specifica selezione o a campione (almeno 10% del campione sarà oggetto di verifica) e invierà su richiesta
del locale Comando della Guardia di Finanza copia della documentazione acquisita, così come previsto dal
vigente Protocollo operativo.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande possono essere presentate a decorrere dal 11.12.2020. Con avviso successivo verrà indicatala
scadenza.

CONSEGNA DELLE CARD “BUONA SPESA”
Gli Uffici comunali, a seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti, certificanti la condizione di
contingente indigenza economica derivata da Covid-19, assegnerà una o più carte prepagate “Buona Spesa”
fino all’esaurimento delle carte disponibili.
La Card è valida su tutto il territorio nazionale; può essere utilizzata presso i supermercati, gli alimentari, le
farmacie e le parafarmacie. Una volta esaurito l’importo la Card non può essere ricaricata, deve essere
cestinata.
Contestualmente al ritiro della card “Buona Spesa”, il cittadino dovrà sottoscrivere la ricevuta della presa
consegna della stessa. La consegna verrà effettuata osservando tutte le misure in tema di sicurezza. Gli
Uffici fisseranno un appuntamento per il ritiro delle Card, indicante data e l’ora; l’avviso verrà inviato
tramite la mail indicata nel modulo domanda.
I richiedenti che presentano la domanda con l’ausilio del call center dovranno chiedere di poterla firmare
prima del ritiro della Card.

