f.a.q.

domande frequenti sulla
misura “buoni spesa
emergenza coronavirus”

Care Cittadine, Cari Cittadini,
In questo documento trovate raccolte tutte le domande e i quesiti che in questi giorni ci ci sono
state poste con maggior frequenza. Speriamo possano essere di aiuto.
L’obiettivo di questo contributo è quello di supportare tutti coloro che, a seguito dell’Emergenza
Coronavirus, hanno subito un evidente cambiamento della condizione economica. Per richiedere il
contributo, inanzitutto, serve valutare bene i requisiti e attenersi a quanto indicato nell’Avviso
Pubblico. Le domande, in quanto autocertificazioni, devono essere inoltrate solo se si ritiene di
poter rispondere positivamente alla seguente domanda: la situazione economica del mio nucleo
familiare ha subito un drastico peggioramento a seguito dell’emergenza Covid-19?
Se la condizione di disagio economico era preesistente anche prima dell’emergenza e non ha
subito modifiche, il nucleo familiare può usufruire, nel rispetto delle normative di settore, a tutte le
altre misure già esistenti (Reddito di Cittadinanza, contributi economici locali ecc.).
E’ importante fare attenzione nella compilazione della domanda/autocertificazione, che dovrà
contenere tutti gli elementi richiesti (dati anagrafici - scritti in modo leggibile -,
motivazione che giustifichi la situazione di indigenza creata dall’emergenza
Covid-19, il numero dei componenti familiari, l’esistenza di contributi
economici pubblici).
Grazie.

#restiamoacasa

VOGLIO CHIEDERE INFORMAZIONI SU COME ACCEDERE AL BUONO
SPESA, COME POSSO FARE?
Può chiamare 0187/745670 o 0187/745642 o 0187/745695 o inviare
una mail a brunella.baldi@comune.sp.it.

CHI PUÒ ACCEDERE A QUESTA Misura?
Hanno diritto al buono spesa i nuclei familiare in condizione di indigenza, la
cui situazione economica, a seguito dell’emergenza COVID-19, non gli
permette di acquistare generi alimentari.
Esempi: famiglia in cui un solo soggetto lavorava con contratto a tempo
determinato e, a seguito di chiusura dell’attività, il contratto non ha avuto
seguito e la famiglia è rimasta senza reddito; famiglia in cui un solo soggetto
lavorava nel settore del turismo con contratto stagionale, per cui, a seguito
di emergenza COVID-19, non vi sono più occasioni occupazionali.

CHE REQUISITI BISOGNA AVERE?
• Essere residenti sul Comune della spezia
• Non aver percepito, nel mese di Marzo 2020, unitamente a tutti i
componenti del proprio nucleo familiare, entrate derivanti da cespiti
quali affitti, rendite, ecc... Avere conti correnti bancari e/o postali per
un importo non superiore ai 6000 €, incrementato di € 2000 in base ai
componenti del nucleo fino a un massimo di 10.000.

SONO CITTADINO STRANIERO, POSSO RICEVERE I Buoni?
Sì. Possono accedere i cittadini italiani o cittadini di uno Stato aderente
all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea, ma
con permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, ma in
ogni caso deve essere residente nel Comune della Spezia.

A QUANTO AMMONTA LA CIFRA EROGATA?
Il buono spesa è erogato una tantum e verrà corrisposto in base ai componenti
del nucleo.
Nello specifico saranno corrisposti:
•150€ per ogni bambino sotto i 6 anni.
•100 € per ogni adulto e ogni minore sopra i 6 anni.
L’importo totale non potrà comunque superare i 450€

DOVE POSSO RITIRARE I MODULI?
Le domande possono essere scaricate dal sito del Comune della Spezia, il
link è
http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/Comunichiamo/URP/
in_evidenza/Documenti/DOMANDA-PDF-EDITABILE.pdf
Il PDF è in formato editabile dunque può essere compilato semplicemente
cliccando nei campi vuoti.
Se non si è in grado di utilizzare il computer si può chiamare 0187/745670
o 0187/745642 per concordare diversa ed eccezionale modalità di
consegna del modulo.

dove SI invia IL MODULO?
i moduli dovranno essere inviati in modo digitale e pervenire all’indirizzo email: buonospesa@comune.sp.it.

ENTRO QUANTO VANNO CONSEGNATI I MODULI?
Le domande dovranno pervenire entro il 13/4/2020, prorogabile in virtù
dell’emergenza Covid-19, e comunque entro e non oltre le date emergenziali
previste e stabilite con appositi provvedimenti statali.

DEVO ALLEGARE LA CARTA DI IDENTITà?
No, occorre però indicare chiaramente gli estremi del documento nello
spazio apposito della domanda.

DEVO FORNIRE L’ISEE?
No, non serve fornirlo.

NON POSSO O NON RIESCO AD INVIARE UN’EMAIL, COME POSSO
FARE?
Solo in caso di difficoltà si può chiamare 0187/745670 o 0187/745642
o 0187/745695 per concordare diversa ed eccezionale modalità di
ritiro della domanda.

PERCEPISCO UN SOSTEGNO ECONOMICO DA PARTE DI UN ENTE
PUBBLICO, POSSO ACCEDERE UGUALMENTE Ai buoni spesa?
Sì, ma sarà presa in considerazione dopo il 13 aprile, se ci saranno
ancora risorse disponibili. In tal caso l’eventuale contributo economico
farà in proporzione al contributo percepito.

DEVO FIRMARE LA DOMANDA?
Non è necessario. Basta inserire correttamente tutti i dati.

IL MIO COMPAGNO/LA MIA COMPAGNA HA RICEVUTO UN REDDITO A
MARZO, RIENTRO TRA CHI PUÒ ACCEDERE A QUESTO BUONO?
No, se fa parte del nucleo familiare e se il reddito goduto permette
l’acquisto di generi alimentari a favore del nucleo.

MIO MARITO/MIA MOGLIE HA RICEVUTO UN REDDITO A MARZO,
RIENTRO TRA CHI PUÒ ACCEDERE A QUESTO BUONO?
No, se fa parte del nucleo familiare e se il reddito goduto permette
l’acquisto di generi alimentari a favore del nucleo.

IL MIO COMPAGNO/LA MIA COMPAGNA STA LAVORANDO, ANCHE
DA CASA, RIENTRO TRA CHI PUÒ ACCEDERE A QUESTO BUONO?
No, se fa parte del nucleo familiare e se il reddito goduto permette
l’acquisto di generi alimentari a favore del nucleo.

HO LAVORATO LA PRIMA SETTIMANA DI MARZO, POI NON HO PIÙ
LAVORATO, RIENTRO TRA CHI PUÒ ACCEDERE A QUESTO BUONO?
Si, se il reddito non è significativo e quindi non permette l’acquisto di
generi alimentari a favore dell’intero nucleo.

DEVO FIRMARE LA DOMANDA?
Non è necessario. Basta inserire correttamente tutti i dati.

HO LAVORATO SINO ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ, MA NON HO
RICEVUTO ANCORA LO STIPENDIO, RIENTRO TRA CHI PUÒ ACCEDERE
A QUESTO BUONO?
No, se ha la certezza di prendere lo stipendio, in caso di incertezza la
domanda potrà essere presa in considerazione dopo il 13 aprile, se ci
saranno ancora risorse disponibili.

IO LAVORO, MA AD OGGI NON HO AVUTO IL CONTRATTO RINNOVATO
DOPO LA CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ, RIENTRO TRA CHI PUÒ
ACCEDERE A QUESTO BUONO?
Sì, se il suo contratto non viene rinnovato, a causa dell’emergenza
Covid-19, e nel nucleo non è presente alcun reddito significativo.

iO NON LAVORO, MIO MARITO/MIA MOGLIE NON LAVORA, MIO
FIGLIO VIVE CON NOI E LAVORA, È MAGGIORENNE, RIENTRO TRA CHI
PUÒ ACCEDERE A QUESTO BUONO?
No, se fa parte del nucleo familiare e se il reddito goduto permette
l’acquisto di generi alimentari a favore del nucleo.

IN UN NUCLEO FAMILIARE CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA?
Un componente maggiorenne facente parte del medesimo nucleo
anagrafico

PERCEPISCO IL REDDITO DI CITTADINANZA, RIENTRO TRA CHI PUÒ
ACCEDERE A QUESTO BUONO?
Sì, ma sarà presa in considerazione dopo il 13 aprile, se ci saranno
ancora risorse disponibili. In tal caso l’eventuale contributo economico
farà in proporzione al contributo percepito.

PERCEPISCO UNA PENSIONE MINIMA, MI AIUTA LA MIA FAMIGLIA
CHE OGGI NON HA PIÙ UNO STIPENDIO, RIENTRO TRA CHI PUÒ
ACCEDERE A QUESTO BUONO?
No, se la sua situazione economica non ha subito alcuna modifica dopo
l’emergenza Covid-19.

ESISTE UNA GRADUATORIA PER ACCEDERE A QUESTO BUONO?
No, i servizi sociali procedono, nel rispetto dell’ordine di arrivo delle domande, ad
una istruttoria amministrativa (verifica completezza domanda e verifica anagrafica) e
ad una istruttoria sociale (l’assistente sociale contatterà la famiglia per approfondire
le motivazioni che hanno determinato la drastica riduzione del reddito del nucleo
familiare e per comprendere se il nucleo familiare ha necessità ulteriori). Se
confermata la situazione evidenziata nella domanda, il nominativo viene inserito in
apposito elenco per l’attivazione della card prepagata, fino ad esaurimento risorse.

QUALI SONO I VINCOLI PER CHI PERCEPISCE RENDITA DA AFFITTI?
Per accedere al buono spesa non deve percepire rendita da affitti
anagrafico

QUALI SONO I VINCOLI PER CHI HA BUONI POSTALI, PER CHI HA
TITOLI BANCARI E SITUAZIONI SIMILI?
Per accedere al buono spesa non deve percepire rendite di alcun tipo.

COME SARÀ COMUNICATA L’EROGAZIONE DEL BUONO ALL’AVENTE
DIRITTO?
Sarà comunicata all’indirizzo mail dal quale è pervenuta la domanda.

COME SARÀ EROGATO IL BUONO, IN QUALE FORMA?
Card prepagata.

DOVE SARANNO SPENDIBILI I BUONI?
Presso tutti gli esercizi commerciali che troverete pubblicati sul sito del Comune della
Spezia in una lista ufficiale.

IL BUONO SI PUÒ UTILIZZARE PRESSO PIÙ PUNTI DI VENDITA?
Sì.

SI POSSONO SOMMARE I BUONI CON ALTRI EROGATI A PARENTI
PROSSIMI?
No.

CHE GENERI SI POSSONO ACQUISTARE CON I BUONI?
Il buono spesa può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di
generi alimentari o prodotti di prima necessità, compresi farmaci, con
esclusione di alcolici e super alcolici.

SI PUÒ FARE RIFORNIMENTO ALL’AUTOMOBILE CON IL BUONO?
No.

POSSO UTILIZZARE I SOLDI DEL BUONO PER PAGARE AFFITTO,
BOLLETTE O MUTUO?
No.

SONO UN COMMERCIANTE, DESIDERO ADERIRE ALLA CONVENZIONE COL
COMUNE COSA DEVO FARE?
L’esercizio commerciale interessato può chiedere direttamente alla ditta con la quale
il Comune è convenzionato. Qui trovate tutte le informazioni: http://
albopretorio.spezianet.it/index.py?

NON HO IL COMPUTER E NON SONO IN GRADO DI INVIARE
UN’EMAIL, COME POSSO FARE?
Solo in caso di difficoltà si può chiamare 0187/745670 o 0187/745642

NON SONO IN GRADO DI COMPILARE AUTONOMAMENTE IL
MODULO, COME POSSO FARE?
Solo in caso di difficoltà si può chiamare 0187/745670 o 0187/745642

HO UN CONTO CORRENTE CONGIUNTO CON UN PARENTE NON
INSERITO NEL NUCLEO FAMILIARE (AD ESEMPIO GENITORE O
PARENTE PROSSIMO), QUANTO È LA CIFRA LIMITE CHE NON SI
DEVE SUPERARE?
Il limite è avere conti correnti bancari e/o postali per un importo non
superiore ai 6000 €, incrementato di € 2000 in base ai componenti del
nucleo fino a un massimo di 10.000.; il conto corrente condiviso inciderà
proporzionalmente al numero degli intestatari (due intestatari 50%, tre
intestatari 33%)

