COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19
Ai sensi della deliberazione n. 108 del 07.11.2020 la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per la gestione delle
risorse economiche “una tantum” di solidarietà alimentare di cui all’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658
del 29.03.2020, sino ad esaurimento delle stesse.
Le risorse concesse al Comune di Cernusco Lombardone saranno utilizzate nelle seguenti modalità:
• per acquisto di buoni spesa nominali utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità presso gli
esercizi commerciali aventi sede a Cernusco Lombardone o immediatamente confinanti, opportunamente
contattati e che si sono resi disponibili, che verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale;
• per trasferimenti ad enti del terzo settore, i quali provvederanno all’acquisto e alla distribuzione di beni alimentari;
• per il servizio pasti a domicilio tramite la ditta concessionaria del servizio di refezione scolastica e diversi.
La misura di sostegno è rivolta ai residenti nel Comune di Cernusco Lombardone mediante buoni spesa per i seguenti
valori:
• Valore del buono per single: 150,00 euro
• Valore del buono per nuclei con due componenti: 250,00 euro
• Valore del buono per nuclei con tre o più componenti: 350,00 euro
• Presenza di neonati-infanti 0-3 anni: +100,00 euro.
• Casi particolari (ad esempio: allergie, celiachia ecc.) da valutare incremento buono spesa: +50 euro;
SI INVITANO GLI AVENTI DIRITTO ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI ACCESSO ALLA
MISURA DI SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID-19
Beneficiari
Tutti i cittadini che si trovano in condizioni di fragilità economica, causata dall’emergenza COVID 19 individuabili
nelle seguenti categorie:
• Soggetti privi di occupazione non destinatari di altro sostegno economico pubblico;
• Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato o decaduto;
• Nuclei familiari numerosi (5+ componenti);
• Nuclei mono-genitoriali;
• Anziani soli con pensione minima o privi di pensione;
• Nuclei che a seguito del COVID19 si trovano con conti correnti congelati e/o nella non disponibilità
temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici;
• Nuclei con disabili in situazione di fragilità economica;
• Soggetti appartenenti a categorie non ricomprese nelle misure attualmente in definizione a livello
ministeriale;
• Soggetti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI
o altro), ma senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato
di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico
familiare (presenza di minori e disabili) e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.
In ogni caso possono accedere i nuclei familiari con introiti effettivi e presunti mensili per i mesi di dicembre e
gennaio, al netto delle spese di mutuo, affitto, utenze, non superiori ad € 500,00 e con disponibilità economica sui
conti correnti bancari riferibili ai componenti del nucleo non superiore a € 5.000,00 alla data della relativa richiesta.
Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati potranno presentare domanda ai sensi del presente Avviso, scaricando il modulo dal sito internet
istituzionale: www.comune.cernuscolombardone.lc.it
La domanda compilata in ogni sua parte deve essere inoltrata tramite email agli indirizzi:
amministrazione@comune.cernuscolombardone.lc.it, comune.cernuscolombardone@legalmail.it
Coloro che fossero sprovvisti di strumenti informatici possono contattare il servizio sociale al n. 0399902314 int 5.
Allo stesso numero possono essere chieste informazioni.
Il Comune si riserva di non procedere all’attribuzione dei contributi qualora non siano rispettati i presupposti normativi o sia
esaurita la disponibilità di risorse economiche e si riserva altresì di revocarli parzialmente o totalmente, in caso di inadempienze
da parte dei beneficiari e/o nei casi in cui il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultati non
veritieri.

