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AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 17/12/2020
“SOLIDARIETA' ALIMENTARE: INDIRIZZI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI,
L'ENTITA' DEI BUONI E MODALITA' DI EROGAZIONE.”
Si avvisa che
Il Comune di La Valletta Brianza ha approvato gli indirizzi per la gestione delle risorse economiche relative alle
misure di solidarietà alimentare di cui al D.L. N. 154/2020 e all’ordinanza del Capo della Protezione Civile n.
658 del 29.03.2020 , sino ad esaurimento delle stesse.

FORME DI EROGAZIONE DELLA MISURA:
Le risorse saranno utilizzate nelle seguenti modalità:
- attraverso il rilascio di buoni spesa (voucher o altro);
- progetti a favore del sostegno della frequenza al servizio di refezione scolastica di minori appartenenti a
nuclei fragili;
- progetti a favore di individui attraverso l’erogazione di pasti al domicilio;
QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA:
La solidarietà alimentare è commisurata al numero dei componenti della famiglia anagrafica e determinata
nella misura di:
- € 150,00 per nuclei composti da singoli
- € 100,00 a persona per nuclei con due o più componenti, fino ad un massimo di € 500,00.
Tutto ciò premesso
IL COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
INVITA ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO PER EMERGENZA
COVID-19”
DESTINATARI:
Il contributo è rivolto a:
- nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza covid-19;
- nuclei familiari ove il reddito deriva da pensione d’invalidità o di vecchiaia;
- nuclei familiari in stato di bisogno;
con priorita' per quelli non gia' assegnatari di sostegno pubblico;
CONDIZIONI:
- disponibilità del patrimonio mobiliare dell’intera famiglia anagrafica al 30/09/2020 così quantificato: limite
massimo di € 3.000,00;
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- capacità economica nel mese antecedente la presentazione della domanda (se il mese di riferimento è
dicembre non si tiene conto della tredicesima mensilità) pari o inferiore ad € 500,00
(calcolata sulla differenza tra il reddito percepito e l’importo mensile sostenuto per il mutuo o l’affitto della
prima casa);
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istanza potrà essere presentata a mano all’ufficio protocollo o tramite invio alla casella istituzionale
info@unionevalletta.it oppure unione.valletta@pec.regione.lombardia.it.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Protocollo Interno N. 231/2021 del 08-01-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Per ogni famiglia anagrafica la domanda può essere presentata da un solo componente.

Le domande potranno essere presentate a decorrere
dall’8 gennaio 2021 fino al 28/2/2021.
(Si precisa che le domande valide presentate, ma non accettate per esaurimento
della dotazione economica, potranno essere prese in considerazione in caso di
rifinanziamento del bando).
L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio servizi sociali dell’Unione - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 al seguente recapito telefonico 039 5311174 interno 101.
EROGAZIONE DELLA MISURA DI SOSTEGNO
L’ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà ad ogni famiglia che ne ha
titolo la misura accordata.
SPESE AMMISSIBILI
Con i buoni spesa è possibile acquistare beni alimentari e di prima necessità per la cura della persona e della
casa. Non sono ammesse spese per alcolici, superalcolici o giochi d’azzardo (compresi gratta e vinci o
lotterie).

Il presente Avviso non vincola in alcun modo all’erogazione del beneficio l’Amministrazione che si riserva di
non procedere all’attribuzione dei contributi qualora non ricorrano i presupposti normativi o la disponibilità di
risorse economiche, e si riserva altresì di revocarli, parzialmente o totalmente, in caso di inadempienze da
parte dei beneficiari e/o nel caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto
documenti risultanti non veritieri.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Moneka Fumagalli
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