CRITERI E PRIORITA’ PER ACCESSO AI
BUONI SPESA 2022
Di cui all’ordinanza del P.C. n. 658 del 29/03/2020 e art. 2 dl n. 154

MISURA DEL BUONO SPESA
I buoni saranno erogati, in un’unica soluzione, fino ad un massimo di 500 euro (IVA compresa), in
base al numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico, secondo la seguente ripartizione:
• 1 componente: per un valore complessivo di 150 euro;
• 2 componenti: per un valore complessivo di 200 euro;
• 3 componenti: per un valore complessivo di 300 euro;
• 4 componenti: per un valore complessivo di 400 euro;
• 5 o più componenti: per un valore complessivo di 500 euro;
I buoni spesa:
• sono cumulabili, sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro
contante;
• possono essere utilizzati, solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa, per l’acquisto di alimenti
e beni di prima necessità (prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia della casa,
prodotti per la prima infanzia (latte, omogeneizzati, pannolini);
• non possono essere utilizzati per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati
(es. vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria,
oggettistica, alcolici e superalcolici, tabacchi, ecc.)
• la domanda di accesso al beneficio dei buoni spesa, può essere presentata da un solo
componente del nucleo familiare.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Hanno diritto ai buoni spesa
1) i residenti nel Comune di La Loggia,
2) in possesso di un ISEE CORRENTE, o in subordine ISEE ORDINARIO in corso di validità,
uguale o inferiore ad € 6.000,00;
3) con disponibilità economica (totale del patrimonio mobiliare) alla data indicata di volta
in volta nel modulo di domanda, non superiore a € 6.000,00.
Possibilità di detrazione del valore degli immobili dall’ISEE
Se il calcolo dell’ISEE CORRENTE o dell’ISEE ORDINARIO, presenta un valore superiore ad € 6.000,00,
fatto salvo il criterio della disponibilità economica, potranno essere valutate le attestazioni stesse solo
se l’incremento risulta determinato esclusivamente dalla voce “Totale del valore del patrimonio
immobiliare”.
In tal caso si valuteranno, i valori della ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) e dell’ISP
(Indicatore della Situazione Patrimoniale) senza tener conto del valore del patrimonio immobiliare.
Tale ricalcolo dovrà comunque rientrare nei limiti dei requisiti 2) e 3) sopra descritti.
Elementi particolari di esclusione
qualora vi siano soggetti a cui è stato proposto a partire da gennaio 2021:
−
un’assunzione presso cooperative o altri operatori economici;
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−
un progetto d’inserimento lavorativo remunerato;
−
la partecipazione a cantieri lavoro;
−
altri interventi di politiche attive del lavoro
e non abbiano aderito o accettato tali progetti, il nucleo familiare di cui fanno parte, non potrà
beneficiare per il 2022 dei buoni spesa erogati dal Comune.

CRITERI DI PRIORITÀ
Primo ordine di priorità: richiedenti in possesso di ISEE CORRENTE, che NON HANNO USUFRUITO dei
buoni spesa nell’erogazione precedente;
Secondo ordine di priorità: richiedenti in possesso di ISEE CORRENTE, che HANNO USUFRUITO dei
buoni spesa nell’erogazione precedente;
Terzo ordine di priorità: richiedenti in possesso di ISEE ORDINARIO, che NON HANNO USUFRUITO dei
buoni spesa nell’erogazione precedente;
Quarto ordine di priorità: richiedenti in possesso di ISEE ORDINARIO, che HANNO USUFRUITO dei
buoni spesa nell’erogazione precedente;
Le richieste saranno accolte sino ad esaurimento delle disponibilità. Qualora le domande dovessero
superare la disponibilità, si procederà ad erogare i buoni spesa, all’interno dei criteri sopra descritti,
dando priorità a coloro che hanno un valore ISEE più basso.
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