
FONDO  DI  CUI  ALL’ART.  53,  COMMA  1  DEL  DECRETO  -LEGGE  25  MAGGIO  2021  N.  73
FINALIZZATO ALL’ADOZIONE DA PARTE DEI COMUNI DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE: INDIRIZZI

Il presente documento dispone le linee di indirizzo per l’attuazione nel Comune di Valsamoggia
delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie relative al Fondo di cui
all’art. 53 co. 1 del Decreto -Legge 25 maggio 2021 n. 73.

Entità e destinazione del budget
Le risorse assegnate al  Comune di   Valsamoggia,  sulla base di  quanto dispoto dal  Ministro
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze  con Decreto del 24 giugno
2021, sono pari ad € 133.032,40 
Si  intende destinare  l’intero  importo   all’erogazione  di  buoni  spesa finalizzati  all’acquisto  di
generi alimentari, prodotti farmaceutici  e/o di prodotti di prima necessità.

Destinatari 
Destinatari dei buoni spesa per generi alimentari e/o prodotti di prima necessità sono tutte le
persone e i nuclei familiari residenti in Valsamoggia che presenteranno apposita domanda con
autodichiarazione di trovarsi in situazione di mancanza di disponibilità economica a causa della
emergenza sanitaria in atto,  specificando la causa che ha portato a tale condizione.

Nell'autocertificazione il richiedente dovrà  dichiarare, per sé e per il nucleo familiare:
 l’eventuale riconoscimento di Reddito di Cittadinanza o di altre misure di contribuzione;
 la  motivazione  puntuale  che  ha  portato  alla  situazione  di  mancanza  di  disponibilità

economica 
 

E’  possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare;  nessun altro componente del
proprio nucleo può presentare domanda analoga.

Esclusioni 
Sono escluse  dal  sostegno  per  spese  alimentari  persone/nuclei  familiari  che  detenevano al
30/06/2021  complessivamente   depositi   su  conto  corrente  bancario  o  postale  per  un
ammontare superiore agli 8.000,00 euro.
 
Sono escluse dal sostegno anche le persone/nuclei residenti in strutture  di comunità (Gruppi
appartamento, comunità alloggio residenze ecc) per i  quali i  gestori  percepiscono già sussidi
pubblici e rette per il pagamento delle spese alimentari.



Importo buoni spesa e modalità di erogazione 

Per ciascun nucleo familiare residente in stato di bisogno verrà disposta l'erogazione di buoni
spesa nella seguente misura: 

150 euro per i nuclei da 1 componente;
200 euro per i nuclei da 2 componenti;
250 euro per i nuclei da 3 componenti;
500 euro per i nuclei da 4 o più componenti.
I componenti del nucleo familiare sono quelli individuati nello Stato di famiglia.

Gli importi saranno erogati in ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento del budget
disponibile.

Dove e come utilizzare i Buoni spesa 

L’importo spettante a ciascun beneficiario verrà erogato con gestione informatizzata dei buoni
spesa mediante caricamento su tessera sanitaria ( codice fiscale).

I buoni spesa erogati potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali e aziende agricole  che
hanno aderito all’iniziativa attraverso una manifestazione di interesse. Tale elenco è consultabile
sul sito istituzionale del Comune di Valsamoggia

Modalità di presentazione della domanda 

Le richieste dovranno essere presentate su apposito modulo on line,  pubblicato sul  sito del
comune di Valsamoggia e di Asc Insieme 
Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità informatizzata.
L’erogazione del Buono spesa avverrà a seguito di controllo su quanto dichiarato. 
La graduatoria degli aventi diritto è aperta.  

Informazioni e supporto alla compilazione  

Il modulo può essere compilato in autonomia on line. 
Gli  Sportelli  Sociali   offriranno  ai  nuclei/persone  residenti  che  lo  richiedano,  il  supporto
necessario alla compilazione dei moduli e alla loro presentazione on line. 



Tempi
L’  individuazione dei  beneficiari  dei  buoni  spesa,  con i   relativi  importi  da  assegnare,  dovrà
essere effettuata entro il 31.12.2021.

Istruttoria e controlli
La predisposizione dell’avviso pubblico con relativo modulo di domanda da compilare  on-line
sarà a carico di ASC InSieme, così come la relativa istruttoria delle domande pervenute.
ASC  InSieme  comunicherà  al  comune  periodicamente,  sulla  base  dell’andamento  delle
domande, l’elenco dei beneficiari ai fini del caricamento dell’importo pari al  contributo spettante
su codice fiscale, mediante  l’ App di Evolution.

Ai  fini  dell’ammissibilità  e  per  la  determinazione  dell’importo  dei  buoni  spesa  ASC  InSieme
effettuerà i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.I controlli saranno
relativi alla composizione del nucleo familiare e ad una prima verifica su quanto dichiarato. 

Sulle dichiarazioni presentate verranno inoltre effettuati  controlli ex post, anche a campione, in
relazione a quanto complessivamente dichiarato, nella misura dl 10%. 

 


