COMUNE DI VIGEVANO
Il Comune di Vigevano definisce i criteri e le modalità di erogazione dei buoni spesa previsti
dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020,

che

prevede aiuti concreti per la spesa delle famiglie in questi giorni di conoravirus.
A partire dalla mattina di venerdi 3 aprile si potranno, per informazioni e orientamento,
contattare i numeri, attivi nei seguenti orari:
AL MATTINO dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.30
AL POMERIGGIO (lunedì e giovedì) dalle 14.30 alle 16.30
0381299 856 e 823
Per

formalizzare

la

domanda

viene

reso

disponibile

l'allegato

modulo

di

autocertificazione da trasmettere via e-mail al seguente indizzo:
domanda_buoni_spesa_covid19@comune.vigevano.pv.it
Per chi non avesse disponibilità di un indirizzo e.mail può chiamare in numeri
sopraindicati e con l’aiuto di un operatore formalizzare la domanda attraverso
intervista, si segnala che sarà richiesto il documento di identità e il codice fiscale.
Per l’erogazione potrà rendersi necessario un approfondimento tramite colloquio telefonico,
ferma restando, in capo all'Ente, la titolarità dei poteri di

verifica della veridicità delle

dichiarazioni.
Gli operatori valuteranno la situazione delle seguenti categorie, individuate dall'Ordinanza
all'art. 2 comma 6:
• Beneficiari:
1 - Soggetti 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 (dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e
continuativi, lavoratori stagionali, lavoratori del settore agricolo e comunque tutti in
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soggetti che si trovano in stato di bisogno che non usufruiscono di ammortizzatori
sociali e senza alcun altro sostegno pubblico in questo momento;
2 soggetti che hanno perso la loro fonte di reddito nell'emergenza e/o soggetti in stato di
bisogno, che non usufruiscono di ammortizzatori sociali che già usufruiscono di sostegno
pubblico
I soggetti di cui al punto 1 hanno un primo livello di priorità; i soggetti di cui al punto 2 sono
soddisfatti in subordine alla categorie rientranti nel punto 1, a partire dalla terza settimana di
apertura dell'avviso, in base all'andamento di utilizzo delle risorse.
Sulle domande potranno essere condotti approfondimenti con colloqui ed interviste; il
Comune si riserva di effettuare I controlli sulle dichiarazioni nelle forme previste dalla legge.
Il Comune di Vigevano individua diversi valori dei buoni in base ai soggetti beneficiari di cui al
punto 1 e 2.
Valore buoni per i soggetti richiedenti di cui al punto 1)


Valore del buono per i single ed in caso di perdita di reddito di un componente del
nucleo: 200,00 euro;



Valore del buono per nuclei con due componenti che entrambi hanno avuto la
cessazione del reddito: 350,00 euro



+ € 100,00 per ogni componente fragile della famiglia a carico (minori di età superiore
ad anni 3, invalidi senza pensione, anziano privo di pensione, maggiorenne privo di
lavoro).



Presenza di neonati-infanti 0-3: +150,00 euro



Casi particolari (ex: allergie, celiachia ecc.): +50,00 euro.

Valore buoni per i soggetti richiedenti di cui al punto 2) I valori sopra riportati ridotti al 50%.
Modalità di fruizione del beneficio
Attraverso acquisti presso esercizi per la vendita di prodotti alimentari e generi di prima
necessità (comprese farmacie e parafarmacie) iscritte in apposito elenco tenuto dal Comune,
ai quali i beneficiari si rivolgeranno, muniti di un titolo di legittimazione. Il titolo individuerà il
beneficiario e l'importo del beneficio.
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