Cuneo, 3 aprile 2020

AVVISO ALLA CITTADINANZA
AL VIA LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA PREVISTI DALL’ORDINANZA 658
Con riferimento all’Ordinanza n. 658 del 29/3/20 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si segnala
che il Comune di Morozzo ha aderito insieme ad altri Comuni del territorio al modello organizzativo del
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese per la gestione operativa del presente Fondo di solidarietà
alimentare.
Tutti i cittadini interessati a presentare domanda per l’erogazione dei buoni spesa previsti possono
rivolgersi al seguente numero di telefono, attivo a partire da lunedì 6 aprile in orario 9-13 dal lunedì a
venerdì.
- per i Comuni di Margarita, Montanera e Morozzo: tel. 0171 334667
L’operatore incaricato, telefonicamente, raccoglierà i dati del richiedente necessari per valutare la
situazione economica e definire l’importo dei buoni erogabili.
Una volta definita l’assegnazione, il richiedente sarà ricontattato dal Comune (o da un soggetto del
territorio identificato dal Comune, come Protezione civile locale, Associazione, Parrocchia, ecc.) per la
sottoscrizione dell’autocertificazione relativa a quanto dichiarato e il ritiro/consegna a domicilio dei
buoni.
La suddetta Ordinanza indica quali beneficiari “i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali, per priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”: in
questa cornice, il Comune di Morozzo e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese hanno individuato
i seguenti criteri di dettaglio. Sarà assegnata priorità a:
• nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID 19
• partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a livello
ministeriale
• nuclei privi di occupazioni non destinatari di altro sostegno economico pubblico
• soggetti titolari di precedenti progetti (Borse Lavoro, Tirocini, Progetti Socializzanti, ecc)
attualmente sospesi
• soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato, decaduto o con importo
mensile non sufficiente alle necessità del nucleo
• nuclei monoparentali

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE
• adulti e/o anziani soli senza rete parentale e in difficoltà economica
Il contributo settimanale sarà valutato in base ai componenti del nucleo, a specifici bisogni e alla
condizione socio economica. In particolare, l’entità delle provvidenze è incrementata in caso di [almeno
una delle seguenti situazioni]:
• presenza di due o più minori nel nucleo familiare;
• abitazione in locazione;
• presenza di uno o più soggetti disabili nel nucleo familiare.
Componenti

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Parametro massimo
erogabile
settimanalmente
€ 40,00
€ 70,00
€ 90,00
€ 110,00
€ 130,00
€ 150,00

I buoni saranno utilizzabili negli esercizi commerciali che avranno manifestato al Comune la loro
disponibilità a convenzionarsi, il cui elenco sarà pubblicato e aggiornato sul sito del Comune.
L’importo a disposizione del Comune di Morozzo è pari a €. 12.862,42.
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