SCHEDA DI VALUTAZIONE AVVISO PUBBLICO

ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM Al NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO - MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –
Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.
CRITERIO A
FASCE ISEE

ISEE 0
ISEE DA1 A 2000 EURO
ISEE DA 2001 A 4000 EURO
ISEE DA 4001 A 6001
ISEE DA 6001 A 8000
ISEE DA 8001 A 9360

PUNTI 10
PUNTI 8
PUNTI 6
PUNTI 4
PUNTI 2
PUNTI 1

CRITERIO A: TOT__________

CRITERIO B:
FASCE REDDITO per altri soggetti le cui attività siano state fortemente pregiudicate dal Covid – 19, che non
hanno ancora percepito ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia", le
indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività risentono dell'emergenza epidemiologica dovuta al
Covid-19:
DA 0 A 15000
PUNTI 10
DA 15001 A 20000
PUNTI 8
DA 20001 A 30000
PUNTI 6
DA 30001 A 40000
PUNTI 4
DA 40001 A 50000
PUNTI 2
CRITERIO B: TOT__________

CRITERIO C
persone singole o nuclei familiari di cui il Servizio Sociale Professionale ha effettuato la "presa in
carico" per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità
nuclei familiari numerosi (da un minimo di 6 componenti e/o un minimo di 3 figli minori)
nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni
primari dei minori
nucleo familiare in condizione transitoria di malattia che determina una situazione di disagio socioeconomico

persone singole o nuclei familiari in condizioni socioeconomiche gravemente disagiate (per
n. componenti e capacità reddituali) anche a seguito di mutamento repentino da una
situazione di stabilità ad una di grave instabilità, ovvero prive di reddito o in situazioni
economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari;
altri soggetti le cui attività siano state fortemente pregiudicate dal Covid – 19, che non hanno ancora
percepito ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia", le indennità di
sostegno in favore dei lavoratori le cui attività risentono dell'emergenza epidemiologica dovuta al
Covid-19 tra cui: -liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi; lavoratori autonomi,
artigiani, commercianti;-lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;lavoratori agricoli;-lavoratori dello spettacolo,che:
a) abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila
euro e - "la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi" scattati con l'emergenza
sanitaria;
b) ai lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito
complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro
attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto
allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19
presenza nel nucleo familiare di disabilità gravi permanenti
famiglie di detenuti o ex detenuti
CRITERIO C: TOT____________

10
8

6
5
3

2

1
2
1

PUNTEGGIO TOTALE______________
La valutazione non potrà superare i 20/20 - i criteri a e b sono alternativi e non si sommano. SI ricorda che
sarà data priorità ai soggetti che non sono già assegnatari di sostegno pubblico come: reddito di
cittadinanza, cassa integrazione guadagni, pensione, ecc. o coloro che godano di altri sostegni pubblici

