Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

Area Servizi al Cittadino

ULTERIORI MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

2° AVVISO PUBBLICO

L’Amministrazione Comunale ha promosso una raccolta fondi finalizzata anche al finanziamento di
interventi di solidarietà alimentare a favore di famiglie che hanno subìto disagi economici nel
periodo di grave emergenza sanitaria Una parte di tale raccolta fondi viene destinata all’acquisto di
Buoni Spesa, per un valore nominale complessivo di € 28.000,00=
Si informa, pertanto, la cittadinanza che è possibile presentare la domanda al Comune di
Cornaredo per l’assegnazione di “Buoni-spesa” per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di
prima necessità, spendibile presso tutti gli esercizi commerciali aderenti alla rete di Edenred Italia.

Requisiti necessari sono i seguenti:

□ Residenza nel Comune di Cornaredo (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione
Europea, è richiesto il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità);

□ Essere in possesso di un Isee-Corrente non superiore a Euro 15.748,78

□ Perdita/Riduzione di reddito (da lavoro dipendente o assimilati – cassa integrazione – P.IVA)
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I buoni-spesa verranno assegnati fino ad esaurimento fondi, sulla base dell’indicatore ISEE
Corrente e con la seguente ripartizione:

N. Componenti nucleo familiare

Valore
buoni

1

200

20

€ 4.000,00

2-3

300

40

€ 12.000,00

4e+

400

30

€ 12.000,00

90

€ 28.000,00

TOTALE

N. nuclei Valore nominale buoni spesa
Beneficiari per fascia

A parità di punteggio, i buoni-spesa verranno assegnati al richiedente con il valore ISEE più basso
e con titolo preferenziale ad una o più delle seguenti condizioni:
□ Nuclei familiari di cui facciano parte minori (punti 1 per minore)
□ Nuclei monogenitoriali (punti 1 a nucleo)
□ Presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti (punti 1 per disabile)
I concorrenti che hanno già partecipato al bando precedente del 03 Aprile 2020, possono
ripresentare la domanda di assegnazione del buono-spesa.
Presentazione delle domande: le domande devono essere inoltrate a partire dal giorno 5 Ottobre
2020
fino alle ore 12.00 del 13 Novembre 2020 in modalità esclusivamente telematica
attraverso il format dedicato, presente sul sito web del Comune di Cornaredo.
Assegnazione dei Buoni-Spesa: la dotazione prevista in assegnazione va da un minimo di euro
200,00 fino ad un massimo di euro 400,00 per ciascun nucleo familiare, in relazione al numero
dei componenti.
I buoni-spesa verranno assegnati in base all’indicatore Isee in ordine crescente, in caso di parità si
procederà nell’assegnazione con i titoli preferenziali indicati precedentemente e nell’eventualità di
ulteriore parità si privilegerà il nucleo familiare che presenta il componenete più anziano.
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Controlli: gli Uffici comunali, effettueranno i dovuti controlli amministrativi in merito alle
dichiarazioni rese nelle domande di assegnazione del Buoni-Spesa e in caso di riscontro di
dichiarazioni mendaci, il Comune procederà con il recupero del contributo assegnato, fatte salve
le applicazioni delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e regolamento europeo 2016/679, si informa che i dati
personali forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento in oggetto.
Cornaredo, 02/10/2020
Il Responsabile Area Servizi al Cittadino
Dott. Massimo Manco
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