


c. Nuclei  familiari  che  hanno  subito  una  perdita  di  entrate  reddituali  derivante  dalla
sospensione delle  indennità  di  tirocinio/borse  lavoro in  relazione all’emergenza  sanitaria
coronavirus;

Criteri di priorità per l’individuazione dei beneficiari:

1. nuclei familiari  che non hanno già beneficiato delle misure di solidarietà alimentare approvate in
esito al primo avviso pubblicato in data 1 aprile 2020;

2. nuclei  familiari  che  non  usufruiscono  di  ammortizzatori  sociali  e/o  di  altre  forme  di  sostegno
economico, tra i quali a titolo esemplificativo i sostegni diretti statali per l'emergenza Coronavirus, o
altre  tipologie  di  sussidi  pubblici  dichiarati  nel  modulo  di  autocertificazione  (es.  Reddito  di
cittadinanza, contributi economici, etc), e in possesso di un patrimonio finanziario conto corrente e/o
altri strumenti finanziari non superiore ad € 3000,00;

3. nuclei  familiari  che  hanno  subito  una  riduzione  del  reddito  in  conseguenza  alla  perdita  di  un
componente del nucleo familiare causa epidemia COVID19;

L’istruttoria delle istanze sarà effettuata dal servizio sociale territoriale di ASP “Distretto di Fidenza”,
tenuto conto dell’eventuale presenza delle seguenti condizioni di fragilità dei nuclei familiari: 

‐ Monogenitoriale; 

‐ Numeroso; 

‐ Presenza di familiari a carico con disabilità e/o anziani; 

‐ Presenza di persone affette da patologie croniche; 

‐ Donne in stato di gravidanza.

Entità e modalità di utilizzo dei buoni spesa:

1. L’entità del buono spesa rilasciato ad ogni famiglia avente titolo, in sede di prima applicazione per
un periodo max. di n. 2 settimane, è pari settimanalmente a €:

50 €: nucleo composto da un solo componente

a cui si aggiungono i seguenti importi per numero di componente: 
40 €: 2° componente 
30 €: 3° componente 
20 €: dal 4°componente 

2.  Rientrano  nella  categoria  dei  beni  di  prima  necessità  oltre  i  cibi  confezionati  e  non  (pasta,
conserve, biscotti ecc.), le bevande (ad esclusione di alcolici e superalcolici.), anche i prodotti per la
cura  della  persona  (deodoranti,  detergenti,  prodotti  della  prima  infanzia  come  pannolini  ecc,  ad
esclusione di profumi), quelli per la pulizia della casa (detersivo per piatti, per pavimenti ecc.)

3.  Gli  importi  sopra  indicati,  unitamente  al  periodo temporale  di  assegnazione  dei  buoni  spesa,
s'intendono in “misura massima” ed in linea generale, da valutare e riparametrare, in relazione al
numero di domande e all'entità delle risorse disponibili, unitamente alla valutazione delle singole
situazioni da parte del Servizio sociale territoriale.

Modalità di presentazione della domanda:

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello di autocertificazione allegato scaricabile dal sito
istituzionale dell’ente: www.comune.fidenza.pr.it.
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L’istanza andrà inviata via mail  al  seguente indirizzo:  sociale@comune.fidenza.pr.it  . accompagnata dalla
scansione di un documento di identità di chi la presenta.

Le  autodichiarazioni  dovranno  essere  debitamente  compilate  al  fine  di  consentirne  la  valutazione.  Le
domande incomplete saranno escluse.

Per chi non è in grado di inviare la documentazione sopra richiamata via e-mail, la domanda può essere
trasmessa via wathsapp al numero di telefono 331 6777529

Solo in caso di impossibilità a presentare domanda nelle modalità sopra elencate, si può contattare 
telefonicamente il servizio ai numeri telefonici sotto riportati e procedere alla compilazione con l’operatore: 

o 0524 517400 
o 329 1721301 
o 0524 517350 
o 0524 517204 
o 0524 517275 
o 0524 517291 
o 0524 517223 
o 0524 517396 
o 0524 517387
o 0524 517411
o 0524 517246

Si precisa che l’assistenza telefonica per la compilazione della domanda è attiva unicamente dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Per cittadini di origine straniera, in difficoltà nella comprensione della lingua italiana, è possibile contattare
gli operatori dello Sportello Immigrazione, a cura di Ciac onlus, al numero telefonico 0521/503440.

Termini di presentazione:

Il presente avviso rimarrà valido sino a lunedì 27 aprile 2020 alle ore 14.00.

Allegato:

Autodichiarazione da trasmettere sottoscritta e con allegato documento di identità.

Fidenza, 22/04/2020

Il Sindaco

Ing. Andrea Massari
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