COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza
Sovico, 24 Marzo 2021

AGGIORNAMENTO INFORMATIVA PER ADERIRE ALLE MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE, ai sensi del DL 154/2020 e in

1.
2.
3.
4.
5.

residenza nel Comune;
titolo di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri non appartenenti
all’Unione Europea);
“accesso a contributo prioritario” per i nuclei in grado di attestare una riduzione
delle entrate economiche del nucleo familiare, a seguito dell’emergenza
epidemiologica Covid-19, con breve descrizione in merito;
“accesso a contributo non prioritario” per i nuclei familiari in stato di bisogno da
data precedente al 01 febbraio 2020;
patrimonio mobiliare complessivo per nuclei di una persona (conto
corrente/deposito postale e/o bancario, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi,
azioni/quote in società, ecc...) - all’atto della presentazione della domanda inferiore a € 3.500,00 complessivi, riparametrato alla composizione del nucleo
familiare secondo la scala di equivalenza ISEE, come da seguente tabella:
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Class.: 7.12

Criteri di accesso:

U
Comune di Sovico

Come disposto nell’Ordinanza in oggetto, l’Amministrazione Comunale con Delibera di
Giunta n. 12 del 19.03.2021 ha confermato le linee guida per la gestione delle misure di
solidarietà alimentare e i criteri di accesso (così come deliberati nel mese di Dicembre
2020), modificando, invece, le modalità di erogazione.
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L’Ordinanza di cui all’oggetto è un provvedimento finalizzato a dare un sostegno
economico prioritariamente a quei nuclei familiari, non già assegnatari di altra forma di
sostegno pubblico, che attualmente si trovano in difficoltà a far fronte ai bisogni primari, in
relazione alle situazioni di criticità economiche, determinatesi per effetto dell’emergenza
epidemiologica Covid-19, attraverso l’acquisizione e l’erogazione da parte del Comune:
- di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali del territorio comunale che hanno aderito all’iniziativa, contenuti
nell’elenco pubblicato sul sito comunale;
- di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Protocollo N.0002985/2021 del 24/03/2021

applicazione all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658/2020

N° componenti del nucleo
1
2
3
4
5 e più

6.

Tetto
massimo
mobiliare
€ 3.500
€ 5.495
€ 7.140
€ 8.610
€ 9.975

patrimonio

per i liberi professionisti, autonomi, previa presentazione di autodichiarazione, si
considera il patrimonio mobiliare al netto delle somme accantonate per il
pagamento delle tasse riferite al primo semestre 2021;
altre dichiarazioni, anche a titolo informativo, contenute nella modulistica depositata
agli atti del Settore Sociale.

Modalità di erogazione:
L’assegnazione delle misure sopra riportate verrà definita, previa verifica della sussistenza
dei requisiti, da parte di un’Assistente Sociale comunale, processando le domande
pervenute periodicamente, secondo l’ordine di arrivo delle stesse fino ad esaurimento
fondi, sulla base dei seguenti tetti di erogazione:
a) “contributi prioritari” per quanti in possesso dei requisiti di cui ai punti 1,2,3,5 e 6
se NON percettori di contributi pubblici:
N° componenti
1
2
3
4
5 e più

Valore dei buoni
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00

b) “contributi non prioritari” per quanti in possesso dei requisiti di cui ai punti 1,2,4,5 e
6 o già percettori di contributi pubblici (es. RdC, REM, Naspi, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno):
N° componenti
1
2
3
4
5 e più

Valore dei buoni
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
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Si è dato mandato al Settore Sociale, a seguito di valutazione dell’Assistente Sociale, di
poter integrare entrambi tali contributi con una quota aggiuntiva di € 50,00, qualora il
nucleo familiare presenti almeno una delle seguenti condizioni:
- nucleo monogenitoriale (un solo genitore con uno o più figli minorenni);
- presenza di almeno due minori;
- presenza di un disabile con certificazione di invalidità superiore al 75%.
La concomitanza di più condizioni non dà diritto all’accumulo del beneficio integrativo.
Nella sopracitata delibera, si prevede la possibilità per i Cittadini già beneficiari,
nell’anno 2021, di presentare una nuova domanda, dichiarando il mantenimento dei
requisiti attraverso un modulo semplificato predisposto dal Settore Sociale.

Modalità di presentazione della domanda:
Il Settore Sociale, alla luce di quanto deliberato dalla Giunta Comunale, ha predisposto
apposita modulistica per presentare la richiesta, che è pubblicata sul sito internet del
Comune di Sovico (www.comune.sovico.mb.it) e su tutti i canali “social” attivati
dall’Amministrazione Comunale.

Le modalità da utilizzare per presentare la domanda (comprensiva del modulo e di tutti gli
allegati richiesti) sono:
- Invio tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.sovico.mb.it
- Invio tramite whatsapp al numero 342.7342176
Per informazioni o chiarimenti sulla misura in oggetto e per una consulenza nella compilazione
della domanda, è possibile contattare i seguenti numeri 039.2292710 e 039.2075084 dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.
Solo ed esclusivamente per chi non riesce a mandare la domanda con i canali sopra indicati, è
possibile fissare un appuntamento in Comune, contattando il numero 039.2075084 dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 12.30.
Per chi, invece, ha solo difficoltà nella stampa della modulistica è possibile trovare i documenti
cartacei al di fuori dell’ingresso del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 12.15.

f.to

Il Sindaco
Avv. Barbara Magni

f.to L’Assessore Servizi alla Persona
Dott.ssa Simona Pulici
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