COMUNE DI PESCAGLIA

SETTORE 3
U.O. 5 – Sociale – Scuola e Trasporti

SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA
CRITERI PER L’ACCESSO E LA QUANTIFICAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI RELATIVI
ALLA MISURA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE EMERGENZA COVIS-19- DICEMBRE
2020
CRITERI DI ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO
Al fine di essere ammessi al beneficio economico, relativo alla misura di solidarietà alimentare a
sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno dovuto agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da Sars COVID-19, ai sensi dell’Ordinanza della Protezione Civile n.
658/2020, il richiedente ed il relativo nucleo familiare devono:
1. Essere in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, derivante
dall’emergenza epidemiologica da Sars COVID-19 (ad esempio: perdita di lavoro
dipendente, chiusura attività, mancanza di reddito da attività autonoma, ritardo nella
percezione di ammortizzatori sociali, non riconferma di contratto di lavoro o
collaborazione, ect..);
2. Essere residenti nel Comune di Pescaglia;
3. Avere un introito economico mensile attuale del nucleo familiare INFERIORE ai seguenti
massimali:





€ 1.030,00
€ 1.545,00
€ 2.060,00
€ 2.575,00

per nucleo fino a 2 componenti;
per nucleo di 3 componenti;
per nucleo di 4 componenti;
per nucleo di 5 o più componenti;

4. Possedere una somma del saldo al 30/11/2020 dei conti correnti intestati ai componenti
del nucleo familiare presso depositi bancari/postali o altri depositi non superiore ai
seguenti massimali:





€ 5.500,00
€ 6.500,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00

per nuclei composti da 1 persona;
per nuclei composti da 2 persone;
per nuclei composti da 3 persone;
per nuclei composti da 4 o più persone;

______________________________________________________________________________________________
Comune di Pescaglia
SETTORE 3
Unità Operativa n. 5 – Sociale Scuola e Trasporti
Via Roma, 2 - 55064 - Pescaglia - Tel. 0583/35401 - 0583/3540218
e-mail: protocollo@comune.pescaglia.lu.it - PEC: comune.pescaglia@postacert.toscana.it

COMUNE DI PESCAGLIA

SETTORE 3
U.O. 5 – Sociale – Scuola e Trasporti
QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO
Per la quantificazione del beneficio economico, relativo alla misura di solidarietà alimentare a
sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno dovuto agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da Sars Covid-19, ai sensi dell’Ordinanza della Protezione civile n.
658/2020, saranno utilizzati i seguenti parametri oggettivi relativi al richiedente ed al relativo
nucleo familiare:

Numero componenti
nucleo familiare

Valore totale buoni
spesa per famiglie

1
2
3
4
5
Oltre 5
Nucleo con bambini
minori 0-3 anni o
presenza disabile

200
300
350
400
450
+ 50 a componente

Valore totale buono
spesa per famiglie
beneficiarie di altri
sostegni economici
pubblici
100
150
200
300
350
+25 a componente

+ 50 a componente

+25 a componente

TEMPISTICA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’avviso è aperto e non ha una scadenza ma la valutazione delle domande sarà periodica.
Una prima valutazione avverrà entro il mese di Dicembre 2020, salvo situazioni emergenziali;
successivamente la valutazione avverrà ogni 15 e 30 del mese, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
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