
INFORMATIVA

L'IMPORTO  ASSEGNATO   SOTTO  FORMA DI  BUONI   E'  STATO  FISSATO  COME
SEGUE: 

 Euro  100,00 per nuclei di una sola persona 
 Euro  200,00 per nuclei con n. 2 componenti
 Euro  300,00 per nuclei di tre persone  
 Euro  350,00 per nuclei di quattro persone 
 Euro  400,00 per nuclei di cinque o più persone
 Ulteriore importo di euro 50,00 in presenza di minori da 0 a 3 anni ( latte in

polvere, pannolini)
L'importo  va considerato come bonus una tantum.  Ulteriori  buoni  potranno essere
consegnati in un secondo momento, una volta valutata la reale necessità e la residua
disponibilità del fondo, ma comunque, di norma,  non prima di 30 giorni dalla data di
consegna del primo buono. 

Di  tutte  le  domande pervenute,  dovrà  essere  stilato  un  ordine  di  priorità  utilizzando  i
seguenti criteri:

1. nuclei familiari o persone singole già in carico ai Servizi Sociali per situazioni di
criticità o fragilità  o multiproblematicità, non possessori di reddito di cittadinanza
e non beneficiari di contributi per minimo vitale erogati dai Servizi Sociali.

2. Nuclei i cui componenti non siano titolari di alcun reddito
3. Nuclei familiari con figli minori senza reddito o con redditi ridotti. 
4. Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al

reddito  o  il  cui  datore  di  lavoro  ha  richiesto  l'ammissione  al  trattamento  di
sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020 o il cui datore di lavoro abbia
sospeso  e/o  ridotto  l'orario  di  lavoro  per  cause  non  riconducibili  a
respoansabilità del lavoratore o lavoratori autonomi o titolari di impresa che nel
primo trimestre hanno  sospeso l'attività e/o non hanno emesso fatture. 

5. Persone segnalate dal terzo settore che si occupano di contrasto alla povertà.
6. Nuclei familiari che non dispongono di una giacenza bancaria/postale superiore:

ad Euro 6.000,00 con un componente;   Euro 8.000,00 con due componenti;
Euro 10.000,00 con tre componenti;  Euro 12.000,00 per quattro componenti;
oltre Euro 12.000,00  e non superiore ad Euro 15.000,00 per nucleo con cinque
o più componenti. In caso di presenza di un disabile gli importi vanno maggiorati
di Euro 5.000,00 (requisiti utilizzati per accedere al reddito di cittadinanza);  

7. In presenza di  risorse,  nuclei  beneficiari  di  reddito di  Inclusione o Reddito  di
cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevato nell'ambito dell'analisi preliminare ,
con priorità per chi percepisce un beneficio minore. 

• La valutazione  avverrà  in  base ai  dati  contenuti  nelle  domande,  ferma restando la
possibilità  da  parte  del  servizio  sociale  di  contattare  telefonicamente  i  richiedenti  per
chiarire o approfondire alcuni aspetti..


