
AVVISO AL PUBBLICO
AIUTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO

DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ

Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali

A seguito  del  Decreto  Legge del  23/11/2020 numero 154 “Misure  finanziarie  urgenti  connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che interviene per consentire ai Comuni l’adozione
di misure urgenti di solidarietà alimentare secondo quanto già previsto dall’Ordinanza del Capo del
Dipartimento  della  protezione  civile  n.  658 del  30/03/2020 e  di  giusta  deliberazione  di  Giunta
Comunale del 23/12/2020 n. 297 che dispone che l’erogazione degli aiuti sia effettuata attraverso
avvisi successivi alla popolazione fino all’esaurimento delle risorse.

AVVERTE

OGGETTO: E’ diramato  il quarto avviso, in costanza della situazione emergenziale dovuta alla
diffusione  del virus Covid-19 ed è  volto a  sostenere le  persone         e         le  famiglie,         residenti         nel  
Comune di Belluno, che si trovino in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali.

REQUISITI
• residenza nel comune di Belluno;

• titolo di soggiorno in corso di validità;
• non aver avuto accesso al contributo in oggetto negli anni 2020 e 2021

P  R  E  S  E  N  T  A  Z  I  O      NE           IS  T  A  N  Z  A  :     Gli   interessati   (s  a  r  à         ̀           a  m  m  i      s  s      i  b  i  l      e           n.1           i      s  ta  n  z  a           p  e  r  
ogni nucleo famigliare) possono presentare domanda attraverso il MODULO di autocertificazione,
dal 01/10/2021 al 31/12/2021.
Il suddetto modulo con relativi allegati dovrà essere inoltrato al Comune di Belluno
utilizzando la Piattaforma WelfareX della società CGMoving, dal link presente sul sito
istituzionale.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
• copia carta identità del richiedente in corso di validità;
• titolo di soggiorno per cittadini extra UE in corso di validità;
• certificazione da istituto bancario o postale del saldo al 30/09/2021 di conti correnti,  carte 

prepagate, libretti di risparmio, titoli del richiedente e dei componenti del nucleo famigliare;
• lista dei movimenti di conti correnti, libretti, carte prepagate dal 01/03/2021 al 30/06/2021 e dal

01/07/2021 al 30/09/2021;

• contratto di affitto (prima casa o locali destinati all’attività lavorativa);

• certificazioni relative a mutui prima casa, finanziamenti per esigenze di prima necessità, 

cessione del quinto; stipendi e/o rette di caregiver, assegni di mantenimento, relative al periodo 

dal 01/07/2021 al 30/09/2021.

IMPORTO         DEL         BUONO         SPESA:   l’entità dell’importo è definito sulla base del punteggio
ottenuto secondo i seguenti criteri:



BUONI SPESA 2020

CRITERI PUNTEGGI

Risparmi

< € 5.000,00 10

da € 5.000,00 a € 10.000,00 5

> € 10.000,00 0

Numero componenti nucleo

n. 1 componente 2

n. 2 componenti 4

n. 3 componenti 6

n. 4 componenti 8

n. 5 componenti 10

Soglie di povertà assoluta ISTAT

Scostamento in percentuale dalla soglia povertà Numero 
componenti

Soglia media
mensile

da 0% a 10% 5 1 714,45

da 11% a 30% 10 2 986,36

da 31% a 60% 25 3 1.261,30

da 61% a 90% 30 4 1.526,28

da 91% a 100% 40 5 1.835,32

Spese fisse mensili: affitti o mutui prima casa, finanziamenti per esigenze di prima necessità (1 
automobile per nucleo famigliare), cessione del quinto; stipendi o rette di caregiver, assegni di 
mantenimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Incidenza della spesa fissa mensile sul reddito
medio (periodo di riferimento 01/07/2021- 
30/09/2021)

< al 20% 5

da 20% a 44% 15

da 45% a 69% 20

da 70% a 100% 25

Diminuzione reddito nel 2021 (periodo di riferimento: dal 01/04/2021al 30/06/2021 e dal
01/07/2021 al 30/09/2021)

tra 1 e 20% 3

21% e 40% 6

tra 41% e 60% 9

tra 61% e 80% 12

tra 81% e 100% 15

Il buono spesa è un contributo una tantum determinato come:



Punteggio ottenuto IMPORTO
< 15 punti € 0,00
15 punti € 150,00
Da 16 a 25 punti € 250,00
Da 26 a 50 punti € 350,00
Da 51 a 75 punti € 450,00
Da 76 a 100 punti € 550,00

VALIDITÀ  :     il     presente     avviso     ha     validità fino     al     31     dicembre     2021     e     comunque     fino     ad         
esaurimento dei     fondi         disponibili.  

ISTRUTTORIA     E     CONTROLLI:  
L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine
alla veridicità delle attestazioni riportate nell’auto-dichiarazione pervenuta a mezzo email,
adottando i conseguenti provvedimenti.

ATTIVAZIONE BUONI: gli aventi diritto potranno suddividere l’importo assegnato in buoni da
spendere presso gli esercenti convenzionati con il Comune, attraverso     la     piattaforma     WelfareX.  
- Il voucher sarà numerato o comunque identificabile per un solo utilizzo e dovrà essere speso

direttamente dal beneficiario;
- Il buono andrà speso integralmente e in nessun caso potrà essere convertito, anche solo

parzialmente, in denaro. Questo significa che, nel caso di pagamento mediante buono spesa non
potrà essere dato resto in moneta né sarà rilasciato un nuovo buono per la differenza;

- I buoni spesa possono essere stampati o mostrati all’esercente tramite cellulare.

COMUNICAZIONE: ogni comunicazione relativa all’istanza trasmessa avverrà a mezzo e-mail.

TRATTAMENTO         DEI         DATI         PERSONALI  : Tutti i dati di cui verrà in possesso
l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003, del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018.
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