Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”
Ordinanza 658 del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
Protezione Civile.

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Al fine di soddisfare le necessità derivanti dall’emergenza epidemiologica di Covid-19,

SI INVITANO
Tutti i cittadini che si trovano in stato di bisogno o di disagio economico, anche temporaneo, a
presentare apposita domanda da produrre secondo il modello allegato, per la concessione di
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità presso gli
esercizi commerciali contenuti nell’elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Ronco Briantino (www.comune.RoncoBriantino.mb.it).
La misura consiste nella concessione ai nuclei familiari residenti richiedenti, in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso, di “Buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e beni
di prima necessità, spendibili presso gli esercizi commerciali aderenti.
La misura “Buono spesa” sarà attiva in modo tempestivo ad espletamento del presente avviso.
La misura è riconosciuta una sola volta, una-tantum, per ogni nucleo familiare beneficiario ed a
concorrenza delle risorse disponibili.
La misura può essere erogata anche a coloro che hanno beneficiato di analoga misura nei mesi
di marzo – aprile 2020:
Possono accedere alle misure di cui all’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 le
persone residenti nel Comune di Ronco Briantino, domiciliati o senza dimora già a carico del
Comune, richiedenti asilo o titolari di permesso di protezione umanitaria già presenti nel
territorio del Comune di Ronco Briantino.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento,
il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso apposito
modulo predisposto dal servizio sociale;
I buoni spesa verranno riconosciuti con procedura “a sportello” fino ad esaurimento delle
risorse disponibili, tenuto conto della presentazione della domanda.
In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di cittadinanza, cassa
integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, 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;
Non saranno ammessi al beneficio i nuclei familiari aventi un patrimonio mobiliare (saldo al
31/12/2021) superiore a € 1.000,00 per ciascun componente il nucleo familiare.

Si precisa che i buoni spesa saranno assegnati a seguito dell’istruttoria effettata dall’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Ronco Briantino - che potrà chiedere eventuale integrazione
documentale, nonché effettuare controlli e verifiche su quanto dichiarato.
L’importo dei buoni spesa (taglio da € 50,00/25,00/10,00) fruibili solo per una volta – una
tantum – da ciascun nucleo familiare richiedente, è diversificato in relazione all’ampiezza del
nucleo familiare secondo quanto previsto con determinazione del responsabile del Settore
Affari generali e servizi alle persone n. 413 del 07/12/2020.
Le persone che intendono partecipare devono:
- accedere al sito istituzionale del Comune di Ronco Briantino e scaricare la modulistica;
oppure
- ritirare la modulistica in formato cartaceo direttamente in Comune, telefonando
preventivamente per prendere appuntamento.
L’istanza dovrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità:
 mail o PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
comune.roncobriantino@legalmail.it
municipio@comune.roncobriantino.mb.it
 se non si dispone di posta elettronica, la domanda può essere consegnata a mano
presso l’ufficio Servizi alla persona del Comune di Ronco Briantino, previo
appuntamento telefonico 0396079023 – int.7 oppure int.8.
Il Servizio Sociale comunale effettuerà le verifiche sull’ammissibilità delle richieste pervenute
mediante la documentazione prodotta e mediante verifica della documentazione ai propri atti.
Il Servizio Sociale autorizzerà la concessione della misura agli aventi diritto secondo l’ordine di
protocollazione delle istanze, sino a concorrenza delle risorse economiche disponibili.
L’interessato riceverà comunicazione telefonica della concessione del beneficio e per il ritiro dei
buoni.

Ronco Briantino, 18/03/2022

