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Al fine di evitare interpretazioni strumentali e non corrette sulla formulazione dello schema di domanda per
l’erogazione dei buoni spesa, e di garantire il corretto funzionamento degli uffici comunali, ed in particolare
dei servizi sociali, impegnati in una delicata quanto complessa attività a servizio dei cittadini, si forniscono i
seguenti chiarimenti ufficiali.
Per beneficiare del contributo occorre semplicemente dichiarare di rientrare in una delle seguenti 5
fattispecie (si riporta l’estratto del modello):
(barrare una delle 4 caselle di seguito interessate)
□ che il proprio nucleo familiare ha subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività
produttiva di ogni genere in base ai DPCM e alle altre disposizioni contro il coronavirus, che non rientrano tra i destinatari di sostegni
economici previsti nel DL 18/2020;
□ che il proprio nucleo familiare ha subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di licenziamento (a causa della chiusura o della
limitazione delle attività di cui alla precedente voce ) di uno dei componenti, che non rientrano tra i destinatari di altre misure di sostegno
economico;
□ che il proprio nucleo familiare si trova in stato di bisogno a causa del contagio da Covid19 subito dal componente percettore del reddito
familiare;
□ che il proprio nucleo familiare è in stato di bisogno perché privo di reddito da lavoro e di altre forme di sostentamento;
(ovvero, in alternativa a una delle 4 ipotesi sopra indicate)
□ che il sottoscritto o un componente del proprio nucleo familiare risulta già titolare di sostegni economici previsti nel DL 18/2020 ma non
ancora percepito ovvero percepiti ma risultanti insufficienti a sostenere il nucleo familiare per le seguenti motivazioni______________

È bene sottolineare che la previsione della quinta ipotesi (ossia essere “già titolare di sostegni economici
previsti nel DL 18/2020 ma non ancora percepito ovvero percepiti ma risultanti insufficienti” etc.) permette
di allargare ulteriormente la platea dei beneficiari ed è alternativa alle prime 4, alle quali sarà data
precedenza conformemente al dettato dell’Ordinanza nazionale di protezione civile n. 658 del 30/03/2020.
Il modello prevede poi una serie di altre dichiarazioni che è possibile selezionare al fine di fornire ulteriori
elementi agli uffici in fase di istruttoria, in considerazione del fatto che la peculiarità della misura voluta a
livello nazionale si differenzia profondamente dalle tradizionali misure di sostegno sociale, imponendo il
ricorrere di condizioni che possono rivelarsi molto peculiari, specifiche e da valutare caso per caso,
attraverso un esame approfondito della situazione di fatto del nucleo familiare. (si riporta l’estratto del
modello):
Dichiara inoltre:
(è possibile barrare una o più caselle di seguito interessate)
□ di trovarsi in difficoltà economiche causate dall’emergenza Coronavirus in quanto, essendo di
professione_________________________ha subito gravi conseguenze economiche sulla capacità di produrre il reddito e non
ha attualmente la liquidità necessaria al sostentamento proprio e della propria famiglia perché: __
□ di trovarsi in stato di disoccupazione/inoccupato;
□ di non essere percettore di ammortizzatori sociali;
□ di non essere percettore di Reddito di Inclusione;
□ di non essere percettore di Reddito di Cittadinanza;
□ di essere percettore di Reddito di Cittadinanza pari a € ___________ mensili, insufficienti al sostentamento proprio e del
proprio nucleo familiare;
□ di non avere disponibilità finanziarie su conto corrente bancario/postale o altre forme di deposito economico (riferite a
tutto il nucleo familiare) alla data di sottoscrizione, che consentano l’acquisto di beni alimentari;
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Dichiara inoltre che:
(è possibile barrare una o più caselle di seguito interessate)
□ nessun componente del proprio nucleo familiare risulta proprietario di beni immobili concessi in locazione (ovvero)
□ che i seguenti componenti del proprio nucleo familiare risultano proprietari dei seguenti immobili concessi in locazione al
seguente canone mensile………….................................................................;
□ che nessun componente del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico;
(ovvero)
□ che il seguente componente __________________ è titolare del seguente sostegno pubblico
_________________________________ ( reddito di cittadinanza, REI, NASPI, eccc..);
□ che nessuno degli altri componenti del nucleo familiare ha fatto richiesta presso il Comune del medesimo sostegno
alimentare di cui alla presente domanda;
□ di accettare integralmente le condizioni disposte per la partecipazione alle misure di solidarietà alimentare giusta
Ordinanza di cui trattasi.

E’ di tutta evidenza che “è possibile barrare una o più caselle…” non implica alcun obbligo di
dichiarazione in merito alle ipotesi elencate, quanto piuttosto una mera facoltà del dichiarante.
A titolo esemplificativo, dunque, si chiarisce che:
- non è obbligatorio dichiarare alcun dato relativo alle proprie disponibilità finanziarie su conto corrente
bancario/postale o altre forme di deposito economico;
- non è richiesta la presentazione dell’Isee: tale indicatore è rilevatore di situazioni finanziarie non più attuali
e non è rappresentativo della particolare condizione che si sta vivendo;
- non è richiesto avere un deposito bancario e/o postale inferiore a 1.000, 2.000, 5.000 o 7.000 euro: simili
indicatori, oltre ad essere iniqui perché non fanno differenza tra nuclei di 1 componente e nuclei di 5
componenti, non interpretano correttamente la ratio della misura in oggetto, volta invece a ristorare le recenti
perdite di reddito derivanti dalle restrittive misure normative adottate per il contenimento del corona virus.
- se il richiedente o uno dei componenti il nucleo familiare risulta beneficiario di un qualche tipo di sostegno
pubblico (ad esempio, Reddito di inclusione, Reddito di cittadinanza, cassa integrazione) insufficiente a
sostenere il nucleo familiare, sarà ammesso ai buoni spesa ma dovrà barrare la casella corrispondente.
Resta in carico agli uffici comunali la verifica delle dichiarazioni presentate, come previsto dalla legge, e la
valutazione, secondo quanto previsto dalla ordinanza della protezione civile, dei casi specifici, in relazione
alle necessità più urgenti ed essenziali dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemilogica e dei nuclei familiari in stato di bisogno”.
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