Punteggi per la definizione delle priorita’ per l’erogazione di “buoni spesa”
ai sensi dell’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658.
Situazione lavorativa (max 10 PUNTI):


Nuclei con lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato con contratto scaduto nel
primo trimestre 2020 e non rinnovato, purchè non avente diritto a indennità di disoccupazione;
__________________________________________________________________ PUNTI 10



Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il
datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L.
18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non
riconducibili
a
responsabilità
del
lavoratore
nel
primo
trimestre
2020;
__________________________________________________________________ PUNTI 4



Lavoratori autonomi con reddito inferiore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, a € 15.000
che abbiano subito una riduzione delle commesse a seguito dell'emergenza sanitaria in atto;
__________________________________________________________________ PUNTI 5



Persona attualmente priva di risorse economiche tali da non poter garantire a sè ed al proprio
nucleo familiare il necessario sostentamento, situazione aggravatasi in ragione dell’attuale
emergenza sanitaria (es. sospensione tirocini formativi, sospensione interventi di
risocializzazione lavorativa…) __________________________________________ PUNTI 6

Situazione economica (max 15 PUNTI):


di non disporre di un reddito mensile_______________________________________ PUNTI 15



di essere in possesso di dichiarazione ISEE (anche scaduto al 31.12.2019) con valore inferiore
ad € 8.000 ___________________________________________________________ PUNTI 12



di essere in possesso di dichiarazione ISEE (anche scaduto al 31.12.2019) con valore superiore
ad € 8.000____________________________________________________________ PUNTI 8



valore mobiliare dell’intero nucleo familiare con un saldo al 31.03.2020 inferiore
ad € 5.000___________________________________________________________ PUNTI 10



valore mobiliare dell’intero nucleo familiare con un saldo al 31.03.2020 compreso tra € 5.000 ed
€ 10.000 _____________________________________________________________ PUNTI 6





nucleo che ha usufruito di forme di sostegno pubblico __________________________ PUNTI 5
nucleo famigliare con reddito totale dei componenti pari o inferiore ad € 1.300 ______ PUNTI 3
nucleo familiari con reddito totale dei componenti superiore ad € 1.300 ____________ PUNTI 2

Situazione abitativa (max 5 PUNTI):
1) Abitazione di proprietà ________________________________________________ PUNTI 1
2) Comodato d’uso gratuito _______________________________________________ PUNTI 2
3) Affitto _____________________________________________________________ PUNTI 5
Situazione familiare (max 15 PUNTI):
 Nucleo monogenitoriale fino a 3 figli a carico ___________________________ PUNTI 10
 Nucleo monogenitoriale con più di 3 figli a carico ________________________ PUNTI 15
 Nucleo familiare fino a 3 figli a carico _________________________________ PUNTI 5
 Nucleo familiare con più di 3 figli a carico ______________________________ PUNTI 7
 Che nel nucleo familiare sono presenti persone con Handicap ai sensi della L. 104/92, oppure
titolari di Invalidità Civile, o persone non autosufficienti ___________________ PUNTI 3

