Comune di
San Donato Milanese
CITTA’ METRO POLI TANA DI MI LANO

AREA SVILUPPO DI COMUNITA’
Servizi Sociali

EMERGENZA COVID 19 –
AVVISO N.2 PER INDIVIDUARE PLATEA DI BENEFICIARI CHE
POSSONO ACCEDERE AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALIMENTARE
OGGETTO:
Interventi di sostegno al fabbisogno alimentare determinato dalla emergenza
epidemiologica da Covid 19, sotto forma di buoni spesa e/o pacchi alimentari.
DESTINATARI E REQUISITI:
SONO ESCLUSI nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa/carte prepagate
erogate nel mese di giugno 2021 (Avviso n.1)
Nuclei famigliari composti da uno o piu’ componenti in possesso dei seguenti
requisiti:
-residenza a San Donato Milanese;
- titolare di entrate complessive al netto delle uscite fisse pari a Euro 500,00
mensili, aumentate di Euro 50,00 per ogni ulteriore componente familiare,
come di seguito specificato:
1 componente Euro 500,00
2 componente Euro 550,00
3 componente Euro 600,00
4 componenti Euro 650,00
5 componenti Euro 700,00
6 componenti ed oltre Euro 750,00
Per entrate si intende la somma di tutte le entrate economiche percepite a
qualsiasi titolo (stipendio, pensione, Reddito di cittadinanza, Cassa
Integrazione, REM, Naspi, Bonus, ecc.).
Per uscite fisse si intende la somma di tutte le uscite fisse ( mutuo, affitto,
utenze);
-Non essere titolare al 31/05/2021 di depositi bancari o postali di importo
complessivo superiore a Euro 7.000,00, a nome proprio o di un altro
componente familiare.
I requisiti devono fare riferimento al mese di maggio 2021.

QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL FABBISOGNO
ALIMENTARE:
Ai nuclei familiari beneficiari verrà riconosciuto un sostegno al fabbisogno
alimentare ( buono spesa a scalare o pacco alimentare) quantificato come
segue:
Valore sostegno alimentare
Euro 150,00

N.Componenti nucleo familiare
nuclei familiari composti da 1 componente

Euro 200,00

nuclei familiari composti da 2 componenti

Euro 250,00

nuclei familiari composti da 3 componenti

Euro 300,00

nuclei familiari composti da 4 componenti

Euro 350,00

nuclei familiari composti da 5 componenti

Euro 400,00

nuclei familiari composti da 6 componenti ed oltre

.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
autocertificazione on line attraverso area dedicata del portale E-civis ,corredata
dalla documentazione attestante i requisiti di accesso (Estratto conto con saldo
al 31 05 2021 di tutti i componenti il nucleo familiare).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze si potranno presentare per un periodo di giorni 30 a partire dalla
pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale del Comune di San Donato
Milanese.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO ALIMENTARE:
Le famiglie beneficiarie riceveranno tramite Protezione Civile e le Associazioni
aderenti il coordinamento Pacchi Alimentari e firmatarie del Protocollo di Intesa
di cui alla delibera G.C. 152/2020 ( Croce Rossa-CAV Caritas – Banco di
Solidarietà):
- Buono spesa o pacco alimentare;

VERIFICA DEI REQUISITI E GRADUATORIA
Gli interventi di sostegno alimentare sono attribuiti esclusivamente previa
verifica documentale della completezza della domanda e relativi allegati
caricata on line, nonchè la rispondenza della stessa ai requisiti richiesti, salvo
ulteriori forme di controllo che l’Amministrazione Comunale vorrà attuare.
Eventuale integrazione documentale richiesta dall’ufficio preposto alla verifica
delle domande, deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta.
Il non rispetto della tempistica sopra indicata determina il rifiuto automatico
della istanza.
I richiedenti in possesso dei requisiti verranno ammessi al beneficio sulla base
dell’ordine di graduatoria definito dai seguenti criteri:
1. Numero di minori presenti nel nucleo familiare
2. Saldo estratto conto al 31 05 2021

CRITERI

PUNTI

Numero di minori a carico

Assenza di minori
1 minore
2 minori
3 minori
4 minori
5 o piu’ minori

Saldo Estratto Conto al 31 05 2021

Euro 7mila
Da 6mila a 7mila
Da 5mila a 6mila
Da 4mila a 5mila
Da 3mila a 4mila
Da 2mila a 3mila
Da mille a 2mila
Da euro 0 a mille

0
1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
5 punti

0
1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
5 punti
6 punti
7 punti

A seguito dell’esame documentale delle domande verrà redatta ed approvata la
graduatoria dei beneficiari degli interventi di sostegno alimentare.
In caso di domande aventi parità di punteggio verrà considerato l’ordine di
protocollazione.

I beneficiari ammessi riceveranno comunicazione di ammissione via mail.
L’erogazione dell’intervento di sostegno alimentare avviene tramite consegna
da parte di Protezione Civile e le Associazione del Coordinamento Pacchi
Alimentari.
Con le medesime modalità di comunicazione della ammissione verrà data
comunicazione di esclusione dalla graduatoria.
Qualora una volta esaurita la graduatoria degli aventi diritto dovessero
residuare risorse non erogate, i termini per presentare domanda potranno
essere riaperti per un ulteriore periodo alle medesime condizioni.

