AVVISO PUBBLICO PER I CITTADINI
PROGETTO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE S.O.Spesa
Il Comune di Melzo con la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 31.03.2021 riavvia il progetto di
solidarietà alimentare “S.O.S.pesa” previsto dal Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 recante
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, e rivolto alle
famiglie in difficoltà e più esposte al protrarsi degli effetti economici derivanti dall’emergenza
sanitaria in corso e ai cittadini che versano nel maggior stato di bisogno. L’obiettivo è quello di
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno altro
sostegno pubblico.
Il Fondo permetterà di finanziare BUONI SPESA da destinare all’acquisto di beni alimentari e di
prima necessità che si potranno utilizzare in negozi e/o supermercati anche vicino a casa.
La domanda può essere presentata compilando direttamente il modulo all’interno della piattaforma
“solidali.welfarex.it” reperibile sul sito del Comune www.comune.melzo.mi.it nella pagina dedicata
– ulteriori informazioni saranno fornite scrivendo alla mail: sosbuonispesa@comune.melzo.mi.it
Il bando a sportello resterà aperto fino ad esaurimento dei fondi.
Dopo che la domanda sarà stata accolta, le famiglie che avessero a disposizione dispositivi informatici
potranno in autonomia gestire la somma loro riconosciuta stampando o scaricando su smartphone i
buoni spesa.
A tale scopo al cittadino sarà comunicata una username e una password personali per accedere al
sito/piattaforma del gruppo cooperativo CGMoving “solidali.welfarex.it” sul quale, oltre al menù
gestione dei buoni spesa, troveranno anche gli elenchi degli esercizi e delle grandi catene di
distribuzione dei generi alimentari o di prima necessità in cui poterli spendere. Nell’elenco che verrà
aggiornato periodicamente, ci saranno anche i nominativi degli esercizi commerciali locali che
avranno deciso di aderire all’iniziativa.
I buoni spesa sono personali e possono essere utilizzati per acquisti alimentari, prodotti di farmacie o
prodotti per l’igiene.
Beneficiari – criteri di accesso
Potranno beneficiare degli aiuti S.O.Spesa i nuclei familiari/singoli che si trovano nelle seguenti
condizioni:



residenti nel comune di Melzo;
nuclei familiari/persone che si trovano in una situazione di grave disagio economico a seguito
di assenza o diminuzione di reddito dovuta a perdita o riduzione dell’attività lavorativa;



nucleo familiare senza alcun reddito a causa di mancanza di occupazione o con reddito
insufficiente in relazione alla composizione del nucleo;



nucleo familiare con un patrimonio mobiliare disponibile non superiore ai € 5.000,00 alla data
del 31 marzo 2021;



nuclei familiari i cui componenti non sono proprietari/comproprietari di altre proprietà
immobiliari, oltre alla casa di abitazione, che producono rendita.

Sarà data priorità a coloro che non beneficiano di altre forme di sostegno pubblico, godute al momento
della presentazione della domanda, (es. reddito di cittadinanza, Naspi, CIGD: cassa integrazione
guadagni in deroga, indennità di mobilità).
Interventi
I buoni spesa si potranno utilizzare in uno o più esercizi commerciali tra quelli presenti nell’elenco
pubblicato nella piattaforma solidali.welfarex.it
I Buoni spesa avranno i seguenti importi:





Valore del buono spesa per nuclei con un componente: 150 euro
Valore del buono spesa per nuclei con due componenti: 250 euro
Valore del buono per nuclei con tre componenti: 300 euro
Valore del buono per nuclei con quattro componenti e oltre: 400 euro

I richiedenti che avranno avuto accesso al beneficio potranno, a fronte del perdurare dello stato di
bisogno, presentare nuova domanda non prima dello scadere di quattro settimane dall’ultima
assegnazione dei buoni spesa. E a fronte dell’utilizzo dell’intero beneficio potrà essere presentata per
un max di tre volte nel corso dell’anno.
Alla domanda, debitamente compilata dovrà essere allegata:
- copia del documento di identità del richiedente ed eventuale titolo di soggiorno in caso di
cittadino extracomunitario.
- Altra documentazione che attesti lo stato di vulnerabilità economica (cassa integrazione,
naspi, perdita del lavoro, riduzione delle ore di lavoro ecc….)
Il personale comunale potrà contattare i richiedenti al fine di procedere alla valutazione della richiesta.
In caso di non accoglimento della domanda verrà comunicata la mancata accettazione al beneficiario.
Facoltà di controllo
Il Comune procederà, ai sensi dell’art 71 del DPR 445/2000, ad effettuare controlli periodici su un
campione delle domande presentate individuato tramite estrazione dei protocolli, diretti ad accertare
la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di valutazione. Nel caso
di estrazione al cittadino saranno richiesti i documenti attinenti alle dichiarazioni se il Comune non
dovesse riuscire in autonomia al loro reperimento.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni i beneficiari
decadranno dal beneficio ottenuto. In caso di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, il
responsabile del procedimento segnala d’ufficio all’Autorità Giudiziaria e procede alla revoca dei
benefici concessi ed al recupero della quota indebitamente ricevuta dal dichiarante.
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