
RISORSE ASSEGNATE CON DECRETO LEGGE 154 del 2020 ARTICOLO 2

 
Destinazione:

a) Nella misura di 566.501 € per l’acquisto di buoni spesa da assegnare a nuclei familiari in difficoltà.

b) Nella misura di 300.000 € per acquisto di derrate alimentari e di beni di prima necessità.

 
REGOLE PER ASSEGNARE I BUONI SPESA

 
Requisito base
Essere residenti nel Comune di Rimini.
 
Requisiti economici (tutti tre da possedere)
 
1) Reddito lordo ai fini irpef 2019 complessivo del nucleo familiare inferiore a 30.000 € oppure
45.000 € se con due o più figli
 
2) Disponibilità finanziarie liquide complessive dei componenti del nucleo al 30 novembre
2020:
◦ inferiore a 2.500 € se il nucleo ha un solo componente
◦ inferiore a 4.000 € se il nucleo ha più di un componente
 
3) Il nucleo familiare NON deve avere avuto entrate effettive (al netto di ritenute fiscali e
previdenziali) per redditi rilevanti ai fini irpef nel mese di novembre, di importo superiore a
300 euro moltiplicato per il numero di componenti del nucleo. (ad esempio: 900 € per un
nucleo familiare con tre componenti)
 
 
 
Criteri di formazione della graduatoria
 
1) Nessun componente del nucleo ha avuto erogato nel corso del 2020 il Reddito di
cittadinanza, o di emergenza, o di solidarietà, o di inclusione, oppure pensione di cittadinanza
….  PUNTI 55
 
2) Nessun componente del nucleo ha avuto assegnati buoni spesa dal Comune di Rimini nei
mesi di aprile-maggio-giugno 2020 …. PUNTI 20
 
3) Nucleo familiare con un solo componente che procura reddito ….. PUNTI 10
 
4) Numero di componenti  minori o disabili (con più dell’80% di invalidità). PUNTI 5 PER OGNI
MINORE O DISABILE …..FINO AD UN MASSIMO DI 15 PUNTI.
 
A parità di punteggio si privilegerà la maggiore anzianità del capofamiglia.
 
Criteri per determinazione del buono
 
100 € per componente del nucleo effettivamente presente sul territorio, fino ad un massimo di
400 € per nucleo
 
 
 
Modalità presentazione domanda
 
a partire dalle ore 12 di giovedì 3 dicembre 2020 e fino alle ore 17 di mercoledì 9
dicembre 2020, mediante:

o compilazione di apposito form pubblicato sul sito istituzionale (tutti i
giorni)



giorni)
o telefonando al numero 0541 704969 presidiato da operatori comunali

(tutti i giorni feriali - dalle ore 9 alle 17)
 
 
Avvertenze
 
NOTA BENE. È importante annotarsi il numero di registrazione a protocollo della
domanda allo scopo di ottenere informazioni on line sulla collocazione in
graduatoria e per potere segnalare errori di compilazione (entro il termine di
scadenza del bando)
 
Nelle verifiche successive alla erogazione la Amministrazione potrà richiedere la
produzione della dichiarazione Isee, al fine di valutare la veridicità delle informazioni
dichiarate
 
 


