BUONO SPESA CORONAVIRUS
-Le domande possono essere presentate fino alle ore 23.59 di venerdì 17 aprile 2020-

I destinatari
Possono richiedere i buoni tutte quelle persone e nuclei famigliari residenti o domiciliati nel Comune di
Reggio Emilia che, a
 prescindere dalla situazione reddituale e patrimoniale di partenza, sono
state improvvisamente e temporaneamente penalizzate a causa dell’emergenza Covid 19.
Avranno diritto al beneficio anche coloro che, anche se non residenti, risultano domiciliati nella nostra
città per ragioni di lavoro e che, a causa dell’emergenza sanitaria, non hanno potuto fare rientro nei
propri comuni di residenza a causa delle limitazioni negli spostamenti sul territorio nazionale (come da
articoli 1 e 2 del Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020) e che si sono trovati in difficoltà economica.
L’assegnazione del contributo sarà fatta privilegiando le persone che hanno subito perdita o
azzeramento del reddito in queste settimane: lavoratori precari, giovani partite iva, piccoli
imprenditori o commercianti che hanno azzerato gli incassi a causa del blocco delle attività
produttive.
La data di presentazione e la tempestività nel presentare la domanda non costituiranno criteri
per l’assegnazione del contributo.
Vengono individuati come prioritari due profili:
●
Nuclei famigliari che godono esclusivamente di uno o più redditi che hanno perso
a seguito dell’emergenza Coronavirus (lavoratori a tempo determinato non confermato,
impossibilità di prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti etc..);
●
Nuclei famigliari che godono esclusivamente di uno o più redditi derivanti da
attività bloccate dai decreti emergenziali (partite iva riconducibili a codice Ateco esclusi
dalle attività per decreto).
Possono rientrare t ra i destinatari, ma solo secondariamente e
 compatibilmente alle disponibilità
delle risorse economiche e alla valutazione fatta dai SERVIZI SOCIALI.
●
Nuclei monoreddito di lavoratori in cassa integrazione o similare (Fis) che non
stanno percependo il contributo poiché sarà erogato successivamente al mese di maggio;
(Chi già percepisce un assegno di cassa integrazione non ha diritto al buono spesa).
I destinatari di questo ultimo caso potranno essere considerati prioritari a seguito di una
valutazione di particolare gravità da parte dei Poli sociali.
Possono fare richiesta per i buoni spesa anche colore che, in presenza dei requisiti di cui ai tre profili
definiti sopra, abbiano già fatto richiesta di un’altra misura di sostegno d’emergenza, come ad esempio
il bonus per i possessori di partita IVA, oppure coloro che sono già in carico ai servizi sociali e/o
beneficiari di misure di sostegno alla povertà statali, come ad esempio persone che percepiscono il
Reddito di cittadinanza.
Sono invece esclusi dalla concessione del beneficio in tutti i casi i possessori alla data del 31 marzo
2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, di un patrimonio mobiliare (depositi
bancari, postali e titoli finanziari etc..) di importo complessivo superiore a 10.000,00 euro.

