COMUNE DI LA LOGGIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

BUONI SPESA 2022
Si porta a conoscenza di tutti i cittadini loggesi, che nei mesi di APRILE, GIUGNO, SETTEMBRE E NOVEMBRE (comunque fino
ad esaurimento delle disponibilità) sarà possibile presentare le domande per i “Buoni Spesa 2022”. Tutta la documentazione
(scadenze, criteri, modulistica), è reperibile sul sito del Comune di La Loggia https://www.comune.laloggia.to.it/ andando
nella home page, cliccando su “COVID 19 – Tutti gli aggiornamenti” (che trovate in verde nella sezione “In primo piano”), poi
aprite “Buoni spesa”.
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda esclusivamente
• I residenti nel Comune di La Loggia,
• con un ISEE CORRENTE, o in subordine ISEE ORDINARIO in corso di validità, uguale o inferiore ad € 6.000,00;
• con disponibilità economica mobiliare (totale del nucleo) alla data indicata di volta in volta nel modulo di domanda,
non superiore a € 6.000,00.
ATTENZIONE: se il calcolo dell’ISEE CORRENTE o dell’ISEE ORDINARIO, presenta un valore superiore ad € 6.000,00 dovuto
prevalentemente a proprietà immobiliari, si potrà comunque rivalutare l’attestazione ISEE. In questo caso Il valore ISEE verrà
ricalcolato senza tener conto del valore degli immobili. Tale ricalcolo dovrà comunque rientrare nei limiti dei requisiti
precedentemente elencati.
QUAL’E’ L’IMPORTO DEL BUONO SPESA
I buoni saranno erogati in base al numero dei componenti anagrafici del nucleo familiare, fino ad un massimo di 500 euro
per nucleo familiare, secondo la seguente ripartizione:
1 componente: € 150; 2 componenti: € 200; 3 componenti: € 300; 4 componenti: € 400; 5 o più componenti: € 500
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda può essere presentata da uno solo dei componenti il nucleo familiare. È necessario scaricare il modulo dal sito
del Comune di La Loggia, compilare la domanda con tutti i dati richiesti.
DOVE INVIARE LA DOMANDA
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 in formato Word o PDF, altri formati non saranno presi in considerazione.
QUANDO INVIARE LE DOMANDE
Le domande devono pervenire dal 1 al 15 dei mesi di APRILE, GIUGNO, SETTEMBRE E NOVEMBRE, esclusivamente via mail,
pena esclusione. Al di fuori delle date sopra indicate, le domande non verranno prese in considerazione. Le domande saranno
poi prese in carico dal Servizio Politiche sociali per le verifiche istruttorie e per gli eventuali controlli tramite la Guardia di
Finanza.
CONSEGNA DEL BUONO 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. I buoni potranno essere ritirati solo
dal richiedente o da un suo delegato con delega scritta accompagnata da fotocopia di un documento d’identità valido.
COME UTILIZZO IL BUONO SPESA
I buoni spesa, possono essere spesi presso l’esercizio commerciale indicato sul buono stesso entro la data di validità riportata
sul buono spesa. È bene ricordare che i buoni spesa non sono convertibili in denaro e non danno diritto al resto.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Servizio Politiche sociali e Welfare, tel. 0119658107 il martedì ed il mercoledì dalle 10,00 alle 12,00

