BONUS ALIMENTARE
PER CHI:
Persone singole e nuclei familiari RESIDENTI in uno dei Comuni del territorio della Comunità di Primiero.

REQUISITI:
CASO A
1. ISCRIZIONE in STATO DI DISOCCUPAZIONE dei componenti del nucleo abili al lavoro e in età lavorativa;
2. nessun membro del nucleo familiare ha percepito o avrà titolo di percepire, nel gennaio 2021, alcuna entrata
per redditi da pensioni, di capitale, d’impresa, o diversi, oppure derivante dalla locazione o dall’affitto di
immobili, conseguente a rapporti già esistenti al momento della domanda, oppure per ammortizzatori sociali o
per prestazioni sociali finalizzate a contrastare situazioni di disagio economico, già concessi al momento della
presentazione della domanda;
3. LA SOMMA DEI SALDI ATTIVI dei conti correnti o postali al 31 DICEMBRE 2020 o di carte prepagate intestate ai
componenti del nucleo è inferiore a 1.500,00.

CASO B
1. nessun membro del nucleo familiare ha percepito, nel dicembre 2020, un’entrata per redditi di lavoro dipendente,
da pensione, di lavoro autonomo, di capitale o d’impresa, per redditi diversi, oppure derivante dalla locazione o
dall’affitto di immobili, oppure per ammortizzatori sociali o per prestazioni sociali, finalizzate a contrastare
situazioni
di
disagio
economico;
2. LA SOMMA DEI SALDI ATTIVI dei conti correnti o postali al 31 DICEMBRE 2020 o di carte prepagate intestate ai
componenti il nucleo è inferiore a 1.500,00.

CASO C
1.uno o più membri del nucleo familiare sono titolari, al momento di presentazione della domanda, di prestazioni
sociali, finalizzate a contrastare situazioni di disagio economico;
2. LA SOMMA DEI SALDI ATTIVI dei conti correnti o postali al 31 DICEMBRE 2020 o di carte prepagate intestate ai
componenti il nucleo è inferiore a 1.500,00.

VALORE DEL BONUS:
150 euro per una persona
350 euro per tre persone

250 euro per due persone
500 euro per quattro persone e più

COME:
DOMANDE attraverso questo link https://bonusalimentare.provincia.tn.it/boa/app/it/cittadino/bonus-alimentare

QUANDO:
Domande dalle ore 9.00 di martedì 26 gennaio e fino alle ore 23.59 di mercoledì 10 febbraio 2021.

DEVI AVERE CON TE:
1. copia del Documento di Identità
2. codice IBAN
3. un indirizzo email o un numero di cellulare

TEMPISTICA PER I PAGAMENTI:
A partire da metà di febbraio verrà liquidato il BONUS ai nuclei secondo le seguenti priorità: casi A e casi B. Solo
successivamente ed in presenza di risorse residue, verrà liquidato il BONUS ai casi C.

SUPPORTO TELEFONICO:
Se hai bisogno di informazioni o supporto per la presentazione della domanda puoi chiamare il Settore Sociale
della Comunità al seguente numero di telefono: 0439/64643

ATTENZIONE!
E’ ammessa una sola domanda per ogni nucleo familiare.
Verranno effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive fornite.

