Comuni
Della Comunità
Valsugana e Tesino

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
BONUS ALIMENTARE - BOA 2021
PER CHI:
nuclei familiari RESIDENTI in uno dei Comuni del territorio della Comunità Valsugana e Tesino ‐ l’elenco dei Comuni
è disponibile sul sito della Comunità Valsugana e Tesino:
https://www.comunitavalsuganaetesino.it/Vivere‐la‐Comunita/I‐comuni
REQUISITI:
1. ISCRIZIONE in STATO DI DISOCCUPAZIONE dei componenti abili al lavoro e in età lavorativa (16‐65 anni) –
informazioni su come iscriversi allo stato di disoccupazione si possono trovare al seguente indirizzo:
https://www.agenzialavoro.tn.it/Servizi‐on‐line/Come‐iscriversi‐al‐Centro‐per‐l‐impiego
2. nessun componente del nucleo familiare ha percepito a gennaio 2021 o a dicembre 2020 ALCUNA ENTRATA;
IN ALTERNATIVA uno o più componenti sono titolari di PRESTAZIONI SOCIALI DI TIPO ASSISTENZIALE (Reddito
di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, Assegno Sociale, Assegno Unico Provinciale, Reddito di Emergenza)
3. 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.
COME:
DOMANDE ON LINE collegandosi a questo indirizzo:
https://bonusalimentare.provincia.tn.it/boa/app/it/cittadino/bonus‐alimentare
Al link si trova anche una DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI REQUISITI
QUANDO:
dalle ore 9.00 di martedì 26 gennaio e fino alle ore 23.59 di mercoledì 10 febbraio
DEVI AVERE CON TE:
1. copia del Documento di Identità (scansione o fotografia)
2. codice IBAN
3. un indirizzo email (normale, non serve PEC) o un numero di cellulare
TEMPISTICA PER I PAGAMENTI:
Non prima della metà di febbraio verrà liquidato il BONUS ai nuclei che non possiedono alcuna entrata. Solo
successivamente ed in presenza di risorse residue, verrà liquidato il BONUS ai nuclei beneficiari di prestazioni
sociali di tipo assistenziale.
SUPPORTO TELEFONICO:
Se hai bisogno di supporto per la presentazione della domanda puoi chiamare la Segreteria del Settore socio‐
assistenziale della Comunità al seguente numero: 0461/755565
ATTENZIONE!

È ammessa una sola domanda per ogni nucleo familiare.
Sulle dichiarazioni sostitutive fornite verranno effettuati controlli. Al fine di favorire l’effettività dei
controlli sul possesso dei requisiti di accesso al beneficio, i nominativi di tutti i richiedenti e beneficiari del
Bonus alimentare saranno comunicati anche ai Sindaci dei Comuni, in cui gli interessati risiedono.

