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Comune di Verucchio 

Provincia di Rimini 

   

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

RIGUARDANTE LE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 PER EMERGENZA COVID19. 

RIAPERTURA TERMINI FINO AL 15/02/2021 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 e art. 2 , Decreto 
Legislativo n. 154 del 23/11/2020 

 
Vista la determinazione n. SP/01 del 18/01/2021 l’ AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE LE 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID19 

approvato con determinazione n. SP/58 del 23/12/2020  

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

  FINO ALLE ORE 12,00 DEL  15/02/2021 

E’ disposta altresì la rettifica delle modalità di presentazione dell’istanza secondo quanto 

indicato nel presente avviso di proroga. 

 
L’Amministrazione Comunale con D.G. n. 91 del 18/12/2020 ha individuato  la platea dei beneficiari ed il 

relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti 

ed essenziali.  

 

A decorrere dal 21/12/2020 fino al 11/01/2020, riapertura termini fino alle ore 12,00 del 15/02/2021 

con la suddetta determinazione, i cittadini  potranno presentare apposita istanza, con autocertificazione 

/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla loro condizione economica e sociale come previsto 

dalla modulistica da compilare in ogni sua parte e  secondo  i seguenti requisiti: 

 

 

Requisiti base  
1) Essere residenti nel Comune di Verucchio; 

2) Nessun altro componente del nucleo familiare anagrafico ha presentato domanda per questo bando 

Requisiti economici. E’ obbligatorio il possesso di tutti i 3 seguenti requisiti:  
1) Reddito lordo ai fini Irpef 2019 complessivo del nucleo familiare inferiore a 40.000 € oppure 60.000 

€ se con due o più figli. Per ogni familiare che ha lavorato nel 2019 considerare le seguenti voci dei 

modelli fiscali:  
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a) CU 2020 periodo d’imposta 2019: casella “dati fiscali e redditi”, somma redditi indicati ai punti 

1,2,3,4,5 

b) 730 2020 periodo d’imposta 2019: Rigo 11 “reddito complessivo” 

c) Unico 2020 periodo d’imposta 2019: Rigo RN1, colonna 5 

2) Disponibilità finanziarie liquide (saldo c/c bancari, c/c postali, libretti postali) complessive dei 

componenti del nucleo familiare anagrafico al 30 novembre 2020: 
• inferiore a 2.500 € se il nucleo ha un solo componente 

• inferiore a 4.000 € se il nucleo ha più di un componente 

3) nel mese di Novembre 2020 il nucleo familiare anagrafico NON deve avere avuto entrate effettive (da 

lavoro, pensione, attività professionale e di impresa o integrazione al reddito), al netto delle spese relative 

ai costi sostenuti per affitto o mutuo prima casa, di ritenute fiscali, previdenziali e imposte sostitutive 

all’IRPEF di importo superiore a € 400,00 moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo 

(ad es. nucleo famigliare composto da 3 persone 

soglia entrate effettive = € 400 x 3 = € 1200 

entrate da lavoro, pensione, attività professionale e di impresa o integrazione al reddito: € 1800 

spese per affitto o mutuo prima casa, di ritenute fiscali, previdenziali e imposte sostitutive all’IRPEF: € 

700 

€ 1800- € 700 = € 1100 quindi  ok)  

CONTRIBUTO MASSIMO ASSEGNABILE 

L’importo del contributo da concedere (che sarà erogato tramite buoni spesa) è quantificato in base al 

numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico come segue:  

• € 150,00 nucleo familiare anagrafico composto da una 1 persona 

 

• € 400,00 per nucleo familiare anagrafico fino a 3 persone 

 

• € 500,00 per nucleo familiare anagrafico composto da 4 o più persone  

 

Completata l’erogazione dei buoni spesa ai nuclei aventi diritto, se dovessero rimanere somme disponibili 

verranno erogate fino ad esaurimento. 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA 

Qualora le risorse necessarie a soddisfare le richieste  degli ammessi al beneficio dovessero essere 

superiori alle risorse disponibili, si procederà con l’assegnazione dei buoni a favore dei nuclei familiari  

attraverso formulazione di una graduatoria  formulata secondo i seguenti criteri di precedenza.  

A parità di punteggio sarà data precedenza alla domanda pervenuta al protocollo dell’ente in ordine 

d’arrivo   

I criteri di precedenza sono i seguenti:  

1) Nessun componente del nucleo familiare anagrafico, dal 01/01/2020  alla data del 22.12.2020 

(giorno di pubblicazione del presente bando) ha percepito Reddito di cittadinanza o di emergenza o di 

solidarietà o di inclusione oppure pensione di cittadinanza, per un valore superiore ad € 300,00/mese 

elevato a € 600,00/mese in caso di presenza nel nucleo di un n. massimo di 2 figli minori di 18 anni  

PUNTI 20 
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2) Nuclei familiari monoreddito nel 2020 che abbiano subito interruzione, sospensione o riduzione 

dell’orario di lavoro e conseguente interruzione o decurtazione degli emolumenti per cause non 

riconducibili a responsabilità del lavoratore nel periodo dal 24/02/2020 al giorno di pubblicazione del 

presente bando. PUNTI 20 

3) Nessun componente del nucleo familiare anagrafico, dal 01/01/2020  alla data del….(giorno di 

pubblicazione del presente bando) ha percepito ammortizzatori sociali quali ad es. NASPI, 

INDENNITA’ DI MOBILITA’, CASSA INTEGRAZIONE,…… PUNTI 20  

4) Nucleo famigliare anagrafico con presenza di persone che, alla data della domanda, siano minori 

di 18 anni, disabili o con età superiore ai 70 anni. MAX 40 PUNTI così considerati: 

PUNTI 5 per presenza di ogni  minore   

PUNTI 5 per presenza di disabili   

PUNTI 5 per presenza di over 70 

 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Le modalità di presentazione delle istanze di cui all’avviso approvato con determinazione SP/58-
2020, con la determinazione sopra richiamata sono rettificate come segue: 

Le domande dovranno essere presentate tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito comunale 

https://www.comune.verucchio.rn.it o ritirabile presso l’ufficio protocollo del Comune di Verucchio 

(piazza Malatesta n. 28) aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12,30 e martedì e giovedì dalle ore 

14,00 alle 17,00 

La domanda, compilata e firmata, unitamente a fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante e copia della documentazione richiesta dal modulo di domanda potrà essere consegnata con 

una delle due seguenti modalità:  

- Trasmessa, preferibilmente, con mail alla PEC: pec@pec-comune.verucchio.rn.it 

(fare mail con oggetto “COGNOME + NOME. DOMANDA BUONI SPESA 

DICEMBRE 2020”). 

- consegna a mano presso l’ ufficio protocollo del Comune di Verucchio (in piazza 

Malatesta n. 28) aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12,30 e martedì e giovedì 

dalle ore 14,00 alle 17,00 
 
 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE le ore 12,00 del 15/02/2021. 
Le domande pervenute fuori termine non verranno prese in considerazione. 

 


