COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)
AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E POLITICHE COMUNITARIE

FAQ -BUONI SPESA- contributo di solidarietà alimentare COVID-19
(Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020)
Sono raccolte di seguito le risposte alle domande più frequenti sull’assegnazione dei buoni spesaCOVID-19
1. Cos’è il contributo di solidarietà alimentare? Il contributo (buono spesa) è una misura
economica di solidarietà e sostegno alimentare da destinare ai cittadini che, a causa
dell’emergenza COVID-19, si trovano in una condizione di contingente difficoltà economica
derivante dalla momentanea sospensione dell’erogazione dello stipendio o dell’attività
lavorativa.
2. Chi può accedere al contributo di solidarietà alimentare? Possono fare domanda i cittadini
residenti nel Comune di Silvi, che versano in condizione di bisogno economico a causa
dell’emergenza COVID-19 con un reddito familiare complessivo non superiore a € 30.000,00
annui (lordi) come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi regolarmente presentata o
Certificazione Unica, in cui nessun componente del nucleo familiare sia titolare del reddito di
cittadinanza e/o pensione di cittadinanza, percettore di ammortizzatori sociali o altre forme
di sostegno…
3. Cosa si intende per nucleo familiare? Il nucleo familiare è quello registrato all’anagrafe del
Comune di Silvi.
4. Quante domande si possono fare per nucleo familiare? Ogni nucleo può presentare una
sola domanda.
5. Se non sono residente a Silvi ma mi trovo qui e non posso muovermi a causa
dell’emergenza COVID-19 e sono in difficoltà economiche posso fare domanda? Si, ma
non ha diritto al buono spesa, il Servizio Sociale valutato lo stato di bisogno erogherà, per
mezzo della Caritas Interparrocchiale un pacco alimentare
6. Se mi trovo in uno stato di bisogno (es. disoccupato) risalente a prima dell’emergenza
COVID-19 posso fare domanda? Si, ma non ha diritto al buono spesa, il Servizio Sociale
valutato lo stato di bisogno erogherà, per mezzo della Caritas Interparrocchiale un pacco
alimentare.
7. Quando mi verrà dato il buono spesa? L’erogazione dei buoni avverrà, dopo l’effettuazione
delle necessarie verifiche effettuate dal Servizio Sociale; le modalità di ritiro saranno
comunicate telefonicamente al beneficiario.
8. Il buono spesa ha una scadenza? Si, dovrà essere speso entro il 31 luglio 2020.
9. Dove posso utilizzare il buono spesa? Il buono potrà essere utilizzato presso gli esercizi
commerciali convenzionati, il cui elenco sarà pubblicato nell’apposita pagina del sito del
Comune di Silvi e verrà aggiornato costantemente.
10. I lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa per l’emergenza COVID- 19 che
hanno richiesto l’erogazione del bonus di 600 euro possono fare domanda per i buoni
spesa? Si, se sono in difficoltà economiche e hanno i requisiti previsti dall’avviso pubblico.

11. I lavoratori dipendenti che sono stati sospesi a causa dell’emergenza COVID-19 e che
hanno fatto o faranno domanda per gli ammortizzatori sociali previsti, ma che ad oggi
non percepiscono reddito possono fare domanda per i buoni spesa? Si, se sono in
difficoltà economiche e hanno i requisiti previsti dall’avviso pubblico.
12. I lavoratori in congedo parentale o con permessi 104, che non percepiscono lo stipendio
a causa del COVID-19 possono fare domanda per i buoni spesa? Si, se sono in difficoltà
economiche e hanno i requisiti previsti dall’avviso pubblico.
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