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AVVISO PUBBLICO 

RIGUARDANTE LE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 PER EMERGENZA COVID19 – FEBBRAIO 2021 

 

Destinazione:  

a) Nella misura di € 6.085,00 per l’acquisto di buoni spesa da assegnare a nuclei 

familiari in difficoltà. 

b) Nella misura di € 1.809,67 per acquisto di derrate alimentari e di beni di prima 

necessità da distribuire direttamente da parte dell’Unione di Comuni Valmarecchia.  

REGOLE PER LA ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA 

Requisito base  

• Essere residenti nel Comune di Talamello; 

Requisiti economici (tutti tre da possedere) 

1) Reddito lordo ai fini Irpef 2019 complessivo del nucleo familiare inferiore a 40.000 € 

oppure 60.000 € se con due o più figli 

2) Disponibilità finanziarie liquide complessive dei componenti del nucleo al 31 

gennaio 2021: 

• inferiore a 5.500 € se il nucleo ha un solo componente 

• inferiore a 7.500 € se il nucleo ha più di un componente 

3) Il nucleo 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) nel mese di gennaio di importo superiore a 400 euro 

moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo. 

 (ad esempio un nucleo famigliare composto da 3 persone che paga 600 euro di affitto o mutuo prima 

casa ha diritto al buono spesa con un’entrata effettiva di non oltre 1800 euro; quindi: 1800 – 600= 1200 

rispettando cosi il valore di 400 euro a componente al netto dei costi per affitto o mutuo)  
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Modalità presentazione domanda 

• Ritirando il modulo presso gli uffici comunali o scaricando lo stesso dal sito 

comunale: http://www.comune.talamello.rn.it 

• Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al 

n. 0541/920036 

La domanda dovrà indicare: 

• Nomi dei componenti del nucleo e quali attualmente si trovano sul territorio 

del Comune, con indicazione dei minori, ultrasettantenni e disabili 

• Dichiarare di possedere i requisiti economici sopra indicati  

• Specificare l’eventuale possesso delle condizioni di precedenza 

• indicare il numero di telefono e eventuale indirizzo mail presso cui saranno 

eventualmente contattati da operatori che verificheranno la congruenza dei 

dati 

• copia dell’estratto conto al 31/01/2021 di tutti i conti correnti intestati a 

componenti del nucleo con i movimenti in entrata ed uscita del mese di 

gennaio, qualora i costi per affitto casa siano stati sostenuti con liquidità 

contante allegare documentazione che possa certificare la spesa sostenuta. 

Criteri per determinazione del buono 

• € 150,00 nucleo familiare composto da una singola persona effettivamente 

presente sul territorio 

 

• € 400,00 per nucleo familiare fino a 3 persone effettivamente presenti sul 

territorio 

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

presenti sul territorio  

Controlli sulla veridicità della dichiarazione 

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare controlli sulla 

veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche rese ai sensi degli arti. 46 e 47 nella 

misura prevista dalla legge, delle domande ammesse a beneficio. A questo proposito si 

informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, su cui si richiama l’attenzione data la gravità delle stesse (pene a 

http://www.comune.talamello.rn.it/
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carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali 

controlli emerga la NON veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i 

dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. n. 

445/2000). 

Criteri di formazione graduatoria 

1. Nessun componente del nucleo ha avuto erogato nel corso del 2020 il Reddito 

di cittadinanza o di emergenza o di solidarietà o di inclusione, oppure pensione 

di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali (fis, naspi, ecc)   PUNTI 40 

 

2. Nessun componente del nucleo ha avuto assegnati buoni spesa dal Comune di 

Talamello nei mesi di aprile -maggio – giugno - dicembre 2020 PUNTI 30 

 

3. Nucleo famigliare con un solo componente che procura reddito PUNTI 10 

 

4. Numero di componenti di età superiore a 70 anni minori o disabili (con più 

dell’80% di invalidità)         

          PUNTI 20 

A parità di punteggio si privilegerà la domanda pervenuta prima. 

         

Il Responsabile Area Amministrativa 

F.to dott. Pasquale Novelli 

 

Talamello 04.02.2021 

 

 

 


