COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
EMERGENZA COVID-19

INIZIATIVA DI SOLLIEVO PER CHI HA SUBITO UN DANNO ECONOMICO
DALLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19 DA METTERLO
IN UNO STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICO – BUONI SPESA ALIMENTARI
PRIMO BANDO

Il Comune di Capriva del Friuli con Delibera di Giunta di lunedì 6 aprile 2020, ha dato avvio agli interventi urgenti di
solidarietà alimentare per fronteggiare la crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in coerenza
con quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29/3/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

 CHI PUO' FARE DOMANDA?
Agli interventi può fare richiesta un solo componente per nucleo familiare con residenza nel Comune di Capriva del Friuli che
si è trovato in condizioni di fragilità economica principalmente causata dall’emergenza COVID-19.
 CRITERI DI ASSEGNAZIONE
I criteri di assegnazione lì puoi trovare qui sotto in un loro sunto e completi sul sito web www.comune.caprivadelfriuli.go.it,
verrà tenuta in considerazione la situazione economica e chi non è già destinatario di altri sussidi statali al reddito. Le domande
che non risponderanno ai criteri verranno inserite in una lista di attesa per ulteriori approfondienti e valutazioni.
a) SITUAZIONE ECONOMICA: il reddito/introiti percepiti ed autocertificati nel mese precedente alla data di
presentazione dell’istanza dal nucleo familiare del richiedente (*busta paga, incassi, fatturato) non deve superare
l’indicatore ISTAT della “Soglia di povertà relativa”:
N° componenti Reddito percepito mensile
Nucluo Familiare ISTAT ( € )
1

657,05 €

2

1095,09 €

3

1456,47 €

4

1785,00 €

5

2080,67 €

6 e più

2365,39 €

b) INTERVENUTI PROBLEMI AL PROPRIO STATO LAVORATIVO
 Perso il proprio stato di lavoro dipendente, somministrato, parasubordinato o con altri contratti di lavoro (perso
o ridotto l'orario di lavoro, oppure perso o ridotto la retribuzione corrisposta);
 Sospeso o ridotto l'attività di lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore o quella della ditta
individuale o quella svolta in società con altri soggetti;
c) TIPOLOGIA DEL NUCLEO FAMILIARE
 Nuclei con presenza di minori;
 Nuclei mono-genitoriali;

 Nuclei numerosi;
 Nuclei con disabili in situazione di fragilità economica;
 Nuclei con presenza di anziani con pensione minima o privi di pensione;
d) SITUAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
▪ Ai nuclei viene richiesto di indicare il titolo di godimento dell’alloggio, rappresentando una delle seguenti
condizioni;
▪ senza fissa dimora/privo di alloggio;
▪ in affitto con canone di locazione privato;
▪ proprietà di unità abitativa (con mutuo attivo);
▪ proprietà di unità abitativa;
▪ in affitto con canone di locazione di Edilizia residenziale pubblica.
e) SITUAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE
Ai nuclei viene richiesto di dichiarare se in possesso di una patrimonio mobiliare (c/c bancario, postale, ecc) inferiore
ai 10.000€ per il nucleo familiare.
f) INTERVENTI ECONOMICI PUBBLICI
La priorità di intervento sarà assegnata ai nuclei familiari richiedenti non già percettori di interventi economici pubblici
(Reddito o Pensione di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, Misura regionale di inclusione attiva e di
 QUANDO POSSO FARE DOMANDA?
Da oggi fino al 30 aprile alle ore 13:00 per la prima assegnazione dei buoni spesa che potranno essere ripresentati in futuro a
seconda della disponibilità economica.
 DOVE TROVO I MODULI PER LA DOMANDA?
I moduli saranno disponibili sul sito web istituzionale www.comune.caprivadelfriuli.go.it, presso gli uffici comunali (orario
dalle 9 alle 13 suonare il campanello) oppure al porta documenti posizionato sulla porta esterna del Municipio accessibile
sempre!
 COME COMPILO E PRESENTO LA DOMANDA?
Per la compilazione ci si può rivolgere all’Assistente Sociale telefonando il mercoledì dalle 9.30 alle 11.00 al 048180032 o
mandando una e-mail all'indirizzo elisa.grion@comune.gorizia.it. E’ possibile compilarla anche autonomamente. La domanda
va presentata ESCLUSIVAMENTE al protocollo via email all’indirizzo protocollo@comune.caprivadelfriuli.go.it oppure a
mano in Municipio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
 QUALI TEMPISTICHE CI SARANNO PER RICEVERE I BUONI?
Man mano verranno verificate le domande arrivate, dichiarandola idonea oppure inserita in lista di riserva. La chiusura dei
termini di presentazione delle domande è fissata per il 30 aprile alle ore 13:00. Gli aventi diritto saranno contattati
immediatamente all’esito della verifica dal Comune e riceveranno i buoni spesa direttamente a casa tramite personale o
volontari.
 NON SONO RIENTRATO NEI CRITERI, MA SONO VERAMENTE IN DIFFICOLTÀ, COSA FACCIO?
Gli eventuali non rispondenti ai criteri individuati saranno inseriti in una lista di riserva, sarà cura della Amministrazione
Comunale verificare realmente la necessità approfondendo il caso nel dettaglio ed eventualmente chiedendo giustificativi
aggiuntivi e, nelle disponibilità del capitolo, far fronte anche a queste richieste. Non lasceremo fuori una domanda che non
rientra nella tabella ISTAT per 1€ !!!
 QUANTO VALGONO I BUONI SPESA?
Ogni buono avrà un valore di 25,00€ ed il numero di buoni spesa consegnato sarà definito sulla base del numero dei
componenti il nucleo familiare. Il buono non consente un resto in denaro e qualora l’importo della spesa superi l’importo del
tuo buono di 25,00€ dovrai versare direttamente la differenza in contanti all’esercente. I buoni sono cumulabili.
 DOVE POSSO USARE I BUONI SPESA?
I buoni potranno essere usati presso:





Campagna Amica Coldiretti (cel. 328 1971263 dalle 8.30 alle 12.00 con consegna a domicilio)
Supermercato Despar Capriva
Bottega Isola dei Sapori
Supermercato Eurospin Intesa
 Panificio Iordan

