BUONI SPESA
Per aiutare le famiglie in difficoltà (seconda erogazione)
Il Comune di Mira – Servizio Politiche Sociali - apre i termini per la presentazione di
domande di assegnazione di buoni spesa.
I buoni spesa, finanziati dal Governo, nascono per fronteggiare i bisogni alimentari e di
beni essenziali destinati ai nuclei familiari in difficoltà, a causa dell'emergenza sanitaria.
L'erogazione diretta dei buoni partirà indicativamente dal 30 dicembre 2020.
Requisiti per poter chiedere i buoni spesa:
• possono accedere tutti i cittadini residenti o domiciliati da almeno 45 giorni nel
Comune di Mira;
• il nucleo familiare deve avere avuto una riduzione del reddito a causa
dell’emergenza sanitaria (perdita del posto di lavoro, riduzione dell’orario di lavoro,
impossibilità a svolgere lavori saltuari, venuta meno di un componente del nucleo
familiare con pensione o reddito);
• il nucleo familiare deve disporre di risparmi/giacenze del conto titoli alla data del 1
dicembre 2020, riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare, di importo non
superiore ad € 7.000,00;
• il nucleo familiare al momento della domanda deve disporre di una entrata mensile
netta pro capite, non superiore ad € 300,00 (trecento//00), intendendo con questa la
somma di tutte le entrate di qualsiasi natura (compresi vitalizi, pensioni di invalidità,
bonus, forme di sostegno al reddito quali es. Naspi, cassa integrazione, reddito di
cittadinanza, Rei, indennità di mobilità, ecc) detratte le spese per locazioni, ratei
mutui o prestiti, dalla quale risulti una differenza che va suddivisa per i componenti
del nucleo familiare;
• i nuclei familiari devono dichiarare se sono assegnatari di sostegno pubblico (Rdc,
Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale);
I requisiti di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione
dell’Avviso.
Il buono spesa avrà carattere straordinario una tantum fino ad esaurimento dei fondi a
disposizione, salvo che la disponibilità del budget non permetta ulteriori erogazioni, e potrà
essere utilizzato fino al 30.06.2021, salvo proroghe;
L'Avviso completo è allegato in calce a questa notizia.
Come presentare domanda
La domanda di assegnazione del buono spesa può essere presentata esclusivamente
online al seguente indirizzo http://solidali.welfarex.it/mira_solidali_mira compilando
apposito modulo.
Solo ed unicamente in caso di impossibilità di uso di strumenti informatici, il richiedente
potrà contattare telefonicamente il nr. 041 5628179 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.00 per l’assistenza alla compilazione dell’istanza.
Per informazioni

Per informazioni contattare i Servizi Sociali al nr. 041 5628179 dalle ore 10.00 alle ore
12.00 dal lunedì al venerdì oppure scrivere a servizisociali@comune.mira.ve.it.

