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"DA LUNEDI' 25 GENNAIO BUONI SPESA
ANCHE A DISOCCUPATI E PENSIONATI IN DIFFICOLTA’”

Dal 22 dicembre 2020 all' 8 gennaio 2021 era possibile richiedere i buoni previsti
dal Governo per acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità.
Potevano essere richiesti da nuclei familiari in stato di assoluto bisogno che per
effetto del Covid abbiano subito una riduzione significativa del proprio reddito a
causa dell'emergenza da Covid-19.
In questa finestra temporale le richieste sono state le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

domande: n.451
di cui beneficiarie di buoni: n.377 nuclei familiari
ancora in istruttoria: n.6 (ritardi nell'integrazione della documentazione)
annullate su richiesta degli interessati: n.18
escluse per carenza di requisiti: n.50
stanziamento fondi dello Stato: euro 177.941,70
totale erogato con buoni ad oggi: euro 84.160
residuo dello stanziamento: euro 93.781,70
speso al momento (in continuo aggiornamento) 57.881,13

Rilevato che appare evidente un risparmio delle risorse derivanti dal trasferimento
dello Stato pari a circa € 93.000 e considerato che la Giunta, su proposta
dell'Assessorato alle Politichese Sociali, ha stabilito un incremento del fondo di
ulteriori 50.000 euro proprio per venire incontro alle persone in difficoltà, il
sindaco Fabio Giulivi: << abbiamo deciso di ampliare il bacino dei beneficiari dei
buoni spesa includendo anche i nuclei che si trovano in stato di bisogno per una
delle ulteriori motivazioni che seguono:
•
•

condizione di disoccupato/inoccupato iscritto al Centro per l'Impiego di
Venaria;
condizione di pensionato con trattamento di pensione non superiore alla
minima (€ 516,00)>>.

La domanda può esser presentata a partire dalle ore 11.00 di lunedì 25 gennaio
2021 fino alle 23.59 del 14 febbraio pv nei seguenti modi:
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1. tramite app Municipium https://www.municipiumapp.it/web/download/
2. al seguente link https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php
Chi dovesse riscontrare difficoltà può chiamare i numeri dedicati 335/498108,
334/1117279, 011/4072453 o chiedere supporto gratuitamente ad un CAF
cittadino:
SPI CGIL 011/4593234,
CISL 011/4593965,
UIL 011/4525750,
CAF ITALIA - solo per i loro tesserati – 011/0379961.
Le informazioni su dove possono essere spesi i buoni negli esercizi commerciali
della Città si possono trovare al seguente link:
https://www.comune.venariareale.to.it/it/news/adesioni-esercenti-commercio-fissoche-accettano-i--fe8eb50b-d9d3-4948-9a6d-a99090725073
Ricordiamo che chi ha già ottenuto i buoni nella finestra 22 dicembre/8 gennaio
us. non potrà richiederli.

Claudio Clay Beltrame - 335498108
Ufficio Stampa e Comunicazione
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