COMUNE DI LA LOGGIA
Città Metropolitana di Torino

AVVISO BUONI SPESA MARZO 2021
Si rende noto che è possibile presentare domanda per ottenere buoni spesa per emergenza alimentare.
Con D.G.C. n. 21 del 16/03/2021, sono stati stabiliti criteri e modalità operative per l’erogazione.
Tutta la documentazione, con i relativi criteri per poter accedere ai buoni spesa, è consultabile sul sito del
Comune di La Loggia accedendo alla home page https://www.comune.laloggia.to.it/ alla sezione “Notizie”.
Il modello di domanda sarà scaricabile a partire dal 30/03/2021.

MISURA DEL BUONO SPESA
I buoni saranno erogati in base al numero dei componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di 500
euro per nucleo familiare, secondo la seguente ripartizione:
• 1 componente: un valore complessivo di 150 euro;
• 2 componenti: un valore complessivo di 200 euro;
• 3 componenti: un valore complessivo di 300 euro;
• 4 componenti: un valore complessivo di 400 euro;
• 5 o più componenti: un valore complessivo di 500 euro;

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
1) I residenti nel Comune di La Loggia,
2) con un ISEE CORRENTE (o in subordine ISEE ORDINARIO) in corso di validità, uguale o inferiore ad €
5.400,00;
3) la cui disponibilità economica (totale del patrimonio mobiliare) non superi i € 6.000
Oppure
4) essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza o Reddito d’Emergenza*;
5) essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza o Reddito d’Emergenza temporaneamente sospeso in
attesa di rinnovo;
(*) Qualora il richiedente, o un suo familiare, sia percettore di Reddito di cittadinanza (o Reddito di
Emergenza) avrà diritto al buono spesa, solo se il Reddito di Cittadinanza (o RdE) percepito sia inferiore al
valore dei buoni spesa eventualmente erogabili, aumentato di € 300,00 (esempio: nucleo familiare di 1
persona non deve avere più di € 450,00 di RDC poiché per una persona si prevede un buono di € 150 + €
300 di aumento , così un nucleo familiare di 3 persone non deve percepire più di € 600,00 di RDC ed un
nucleo familiare di 5 persone non deve percepire più di € 800,00 di RDC);
Inoltre, qualora il calcolo dell’ISEE CORRENTE o dell’ISEE ORDINARIO determini un valore superiore ad €
5.400,00, fatto salvo il criterio della disponibilità economica, potranno essere valutate le attestazioni solo
se l’incremento risulta determinato esclusivamente dalla voce “Totale del valore del patrimonio
immobiliare”.
In tal caso si valuteranno i valori dell’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.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Per ottenere i buoni spesa
è necessario compilare la domanda con tutti i dati richiesti scaricando il modulo dal sito del Comune di La
Loggia.
La domanda compilata in stampatello con i documenti allegati deve essere inviata esclusivamente
tramite mail al seguente indirizzo buoni.spesa@comune.laloggia.to.it
ATTENZIONE, le domande mancanti di dati non potranno essere prese in considerazione, pertanto vi
invitiamo a presentare solamente domande complete in ogni parte.
Le domande devono pervenire a partire dal 30/03/2021 esclusivamente via mail, pena esclusione, entro le
ore 16,00 del 16/04/2021. Al di fuori di tali date le domande non verranno prese in considerazione.
Solamente per chi non è in possesso di indirizzo mail, è possibile telefonare all’Unione dei Comuni di
Moncalieri Trofarello e La Loggia, al seguente numero: 0116823691 (il martedì ed il giovedì dalle 9,00 alle
16,00) che offrirà un aiuto per la compilazione della domanda.
In tal caso la domanda sarà compilata dagli operatori in base alle informazioni fornite.
Rimane ferma la responsabilità del dichiarante per quanto riguarda i contenuti della richiesta.
Le domande saranno poi prese in carico dal Servizio Politiche sociali per le verifiche istruttorie.

CRITERI DI PRIORITÀ

Primo ordine di priorità: residenti in La Loggia, in possesso di ISEE CORRENTE1 il cui patrimonio
mobiliare non superi i 6.000 euro, NON assegnatari di altre misure di sostegno pubblico
(Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza) e che NON HANNO USUFRUITO dei buoni
spesa nell’erogazione precedente;
Secondo ordine di priorità: residenti in La Loggia, in possesso di ISEE CORRENTE2 il cui patrimonio
mobiliare non superi i 6.000 euro, NON assegnatari di altre misure di sostegno pubblico
(Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza) e che HANNO USUFRUITO dei buoni spesa
nell’erogazione precedente;
Terzo ordine di priorità: residenti in La Loggia, ASSEGNATARI di altre misure di sostegno pubblico
(Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza) che NON HANNO USUFRUITO dei buoni
spesa nell’erogazione precedente;
Quarto ordine di priorità: residenti in La Loggia, ASSEGNATARI di altre misure di sostegno pubblico
(Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza) che HANNO USUFRUITO dei buoni spesa
nell’erogazione precedente;
Nell’eventuale disponibilità di fondi adeguati, si procederà a valutare un’ulteriore priorità
Quinto ordine di priorità: residenti in La Loggia, in possesso di ISEE ORDINARIO3, il cui patrimonio
mobiliare non superi i 6.000 euro.

CONSEGNA DEI BUONI SPESA
A seguito delle verifiche, il richiedente, qualora ne abbia diritto, sarà richiamato telefonicamente per
comunicare le modalità di consegna dei buoni spesa, effettuate da personale incaricato dal Comune di La
Loggia.
Al momento della consegna sarà richiesto al beneficiario di firmare il modulo, da lui precompilato o per il
tramite dell’Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello La Loggia, e gli saranno consegnati i buoni spesa.

1,2, 3

Entro i limiti stabiliti
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I buoni potranno essere ritirati solo dal richiedente.
Se il titolare del buono spesa è per gravi motivi impossibilitato ad uscire di casa, (per esempio perché
sottoposto a misura di quarantena) può delegare una terza persona che all'atto del ritiro DEVE essere
munita di:
1. fotocopia del proprio documento d’identità
2. fotocopia del documento d’identità e delega firmata del beneficiario

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA
Il possessore del buono spesa, potrà recarsi presso uno degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e
avrà la possibilità di pagare i generi da acquistare con il buono spesa consegnato, senza che venga operata
alcuna riduzione per spese di commissioni o di qualsiasi natura. È bene ricordare che i buoni non sono
convertibili in denaro e non danno diritto al resto.
ATTENZIONE vi sono due tipologie di buoni spesa:
1) i buoni stampati ed emessi dal Comune di La Loggia: questi possono essere spesi esclusivamente nei
piccoli negozi di prossimità loggesi sotto elencati e NON POSSONO ESSERE SPESI nei supermercati
In’S, Mercatò, Il Gigante o in esercizi commerciali non in elenco.
2) i buoni a marchio della Grande Distribuzione: questi possono essere spesi esclusivamente nei
rispettivi supermercati (per esempio buoni In’S spendibili solo all’In’S, buoni Mercatò spendibili solo al
Mercatò, buoni Il Gigante spendibili solo presso Il Gigante);
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.

NEGOZI ADERENTI AL PROGETTO
Di seguito è pubblicato l'elenco dei negozi disponibili ad accettare i buoni spesa
Piccoli negozi di prossimità
Ortofrutta da Luca
Ortofrutta Calamita Stella
Macelleria Baravalle
Macelleria da Marcello
Panetteria Tibaldi
Panetteria Crolla e Vassarotto
Bottega del goloso panetteria

indirizzo
via Belli 17
via Bistolfi 33
via Bistolfi 34
via Martiri della Lib. 3
via Belli 15
via Bistolfi 39
via Bistolfi 12A

Grande distribuzione
Supermercato "Il Gigante"
Supermercato "In's Discount"
Supermercati “Mercatò”

indirizzo
via Nizza
via Della Chiesa, 1
Str.Carignano

Ulteriori informazioni
Per la compilazione di domande per chi è privo di indirizzo di posta elettronica:
Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello e La Loggia
Tel. 0116823691 il martedì ed il giovedì dalle 9,00 alle 16,00 a partire dal 30 marzo 2021
Per informazioni esclusivamente su criteri e modalità di utilizzo buoni spesa:
Tel. 0119658107 il martedì ed il mercoledì dalle 10,00 alle 12,00

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
(Concetta RIZZO)

IL SINDACO
(Dott. Domenico ROMANO)
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