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CRITERI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI / BUONI ALIMENTARI
PUNTEGGI

salario

elo

reddito

netto
€
mensile inferiore ad 750,00

REDDITO DEL NUCLEO FAMIGLIARE
NEL CORRENTE MESE O DEL MESE
PRECEDENTE

ario elo reddito

saf

mensile € 751,O1

salario

-€

netto
1000,00

e/o

6

e/o

4

reddito netto
mensile € 1000,01 - € 1250,00
reddito netto
mensile€ 1250,01 -€ 1500,00

salario

2

Giacenza in

banca/posta
inferiore a € 1.000,00

10

Giacenza in banca/posta da €
1.000,01 a € 2.000,00

8

Giacenza in banca/posta da €
2.000,0'l a € 3.000,00

o

Giacenza in banca/posta da €
3.000,0'1 a € 4.000,00

4

Giacenza in banca/posta da €
4.000,01 a € 5.000,00

2

n. 5 componenti ed oltre

10

n. 4 componenti

8

n. 3 componenti
n. 2 componenti
n. 1 componenti

6

Nessun beneficio economico
Beneficio da € 0,01 a€500,00

10

'1500,01

CIC

AL 31 10312020

NUCLEO FAMILIARE

BENEFICI ECONOMICI MENSILI
(Reddito di Cittadìnanza, NASPI,

e/o reddito netto

€

salario
GTACENZA

-€1.750,00

Indennità Accompagnamento, Cassa Beneficio da
lntegrazione....)
750,00
Beneficio da
'1.000,00

4
2

€ 500,01 a €
€ 750,01 a €

Benèficio oltre € 1.000,00

ffiu""]

10

8
6

4
2
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Comune di Secagnngo
Proyincia di Lodi

PRECISAZIONI:
- il contributo massimo correlato a punteggio "40" sarà pari ad

€

1.000,00, definendo ogni

altro punteggio i misura strettamente proporzionale;

-

ipunteggi verranno arrotondati alla cifra "intera" maggiormente prossima e che gli importi
corrispondenti al punteggio assegnato, verranno arrotondati alla decina maggiormente
prossima (l'unità "5" vìene arotondata per eccesso);

-

in caso di insufficienza dei fondi assegnati rispetto alle domande ammesse, il contributo
massimo (e di conseguenza ipunteggi ed icontributi inferiori), verranno ricalcolati in misura
strettamente propozionale;

-

le domande dovranno essere presentate da uno solo dei componenti del nucleo familiare,
residenti nel comune di Secugnago, entro e non oltre sabato 1{ aprile 2020 e verranno
soddisfatte sino all'esaurimento dei fondi; in caso di integrazione da parte dello Stato o a
seguito di donazioni da parte di privati o, ancoraj in caso di mancato esaurimento dei fondi
a diposizione, verranno riprese le erogazioni secondo imedesimi criteri ora adottati e
previo opportuno awiso alla cittadinanza, conferendo termine di sette giorni per la
presentazione delle nuove domande ed accordando priorità a coloro che non hanno già
beneficiato del buono spesa;

-

i buoni spesa avranno valore unitario di €

1O,OO ciascuno, al fine di consentirne un più
(non
pertanto
efficace utilizzo
verranno
erogati contributi / buoni spesa per valori inferiori ad

€ 10,00 laddove tale ipotesi dovesse configurarsi in caso di rideterminazione propozionale
conseguente all'insuffi cienza delle risorse);

-

ibuoni spesa saranno spendibili presso iseguenti esercizi commerciali:
. La Butega di Bossi - via C. Battisti n. 2 - Secugnago (LO);
. Sasà Alice Market - via V. Veneto n. 21 - Secugnago (LO);
. Rossi Livio - Piazza Mafteotti n. 3 - Secugnago (LO);
. Farmacia Tronconi dott. Lino - via XXV Aprile n. 5/1 - Secugnago (LO);

-

ibuoni, non cedibili, spesa potranno essere presentati ai commercianti da soggetti diversi
dai titolari, purché muniti di apposita delega coredata di copia del documento di identità del
titolare; in ogni caso ititolari del buono spesa, a richiesta dei commercianti, saranno tenuti
a presentare il proprio documento di identità per le verifiche opportune;
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