COMUNITA’ DELLA VAL DI NON – BONUS ALIMENTARE
Rivolto a cittadini e famiglie maggiormente colpiti dagli effetti economici
derivanti dalla pandemia da Covid-19, per rispondere a bisogni alimentari
PER CHI:
Nuclei familiari RESIDENTI in uno dei Comuni del territorio della Comunità della Val di Non.
REQUISITI:
1. Le disponibilità finanziarie liquide complessive del nucleo familiare all’ultimo giorno del mese
precedente a quello di presentazione della domanda sono inferiori o uguali ad € 3.000,00 (non
saranno considerate le somme di denaro depositate sui conti correnti o altri strumenti finanziari
intestati ai figli minori);
2. Le entrate mensili complessive del nucleo familiare riferite al mese antecedente alla domanda
non sono superiori ai seguenti valori-soglia in base al numero dei componenti:
1 componente

Euro 441,00

2 componenti

Euro 608,00

3 componenti

Euro 772,00

4 componenti

Euro 837,00

5 componenti

Euro 930,00

6 componenti

Euro 1.004,00

7 componenti

Euro 1.079,00

8 componenti e più

Euro 1.154,00

QUANDO:





dal 10 maggio al 31 maggio (prima finestra temporale)
dal 10 luglio al 31 luglio (seconda finestra temporale)
dal 10 settembre al 30 settembre (terza finestra temporale)
dal 10 novembre al 30 novembre (quarta finestra temporale)

N.B. la possibilità di apertura delle varie finestre temporali dipenderà di volta in volta dalla
disponibilità del budget residuo.
IMPORTI EROGATI:
L’aiuto economico accordato, per ciascuna finestra temporale, avrà il valore come meglio
evidenziato nella seguente tabella:

Nr. componenti

Importo intervento

1

Euro 150,00

2

Euro 250,00

3

Euro 350,00

4 o più

Euro 500,00

COME:
La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità:
- sottoscritta ed inviata a mezzo raccomandata AR insieme a fotocopia non autenticata di un
documento d’identità del dichiarante (fronte e retro) al seguente indirizzo: Comunità della
Val di Non, Servizio Politiche Sociali - via Pilati n.17 - 38023 Cles (TN);
- sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia non autenticata di un documento d’identità del
dichiarante (fronte e retro) al seguente indirizzo e-mail: boa@comunitavaldinon.tn.it ;
- consegnata a mano presso gli uffici amministrativi del Servizio socio-assistenziale della
Comunità della Val di Non, previo appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore
08:30 alle ore 12:00 ai seguenti numeri telefonici: 342 3625149 - 345 3762686.

DOVE TROVARE LA DOMANDA:
La domanda può essere scaricata direttamente dal sito della Comunità della Val di Non
www.comunitavaldinon.tn.it nell’apposita finestra “La Comunità Informa”, dedicata al Bonus
Alimentare 2021.
In alternativa è possibile ritirare il modulo cartaceo di domanda presso il centralino della Comunità
negli orari di apertura al pubblico: 8:30-12:00 14:00-16:30 dal lunedì al giovedì e 8:30-12:00 il
venerdì.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1. estratti conto dei conti correnti bancari e/o postali intestati o carte prepagate dei componenti il
nucleo familiare in cui venga evidenziato il totale delle entrate con relativo saldo all’ultimo
giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda (es. al 30.04.2021 per le
domande presentate nel mese di Maggio 2021);
2. documento d’identità del richiedente in corso di validità (fronte e retro).
SUPPORTO TELEFONICO:
Se hai bisogno di supporto per la presentazione della domanda puoi chiamare i seguenti

numeri della Comunità della Val di Non, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00:
342 3625149 - 345 3762686

ATTENZIONE!

Verranno effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive fornite.
Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda per
ciascuna finestra temporale.
Le somme saranno erogate fino ad esaurimento risorse disponibili.

