
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUONI SPESA ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 
E BENI DI PRIMA NECESSITÀ – UNA TANTUM - 

 
AZIONI VOLTE A SOSTENERE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE 

A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA 2020 COVID 19 

 
Attuazione dell’ordinanza 658 del 29.03.2020 della  

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 
 

 

LINEE GUIDA 
 

BENEFICIARI 

Possono accedere all’erogazione UNA TANTUM dei buoni spese i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni: 

- Essere residenti a Trezzo sull’Adda 
- Essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno (solo per cittadini extra UE) 
- Che nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto né farà richiesta finalizzata ad ottenere il 

medesimo beneficio di cui alla presente istanza; 
- Che il nucleo anagrafico alla data odierna non disponga di liquidità superiore a € 1.000,00 al di fuori dei conti 

correnti sotto indicati; 
- Che il nucleo anagrafico sia titolare di conti bancari o postali che presentano un saldo alla data odierna 

complessivamente inferiore a € 1.500,00 per ciascun componente del nucleo familiare (es. 4 componenti il saldo 
totale deve essere inferiore a € 6.000); 

- Che si trovino nelle seguenti condizioni: 

 Perdita di lavoro in assenza di ammortizzatori sociali 
 Assenza di reddito dovuta a mancanza di occupazione stabile 
 Sospensione o forte contrazione dell’attività di lavoro autonoma 
 Perdurare situazione di inoccupazione o indigenza 
 Attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati o sospesi 

Prioritari 

Nuclei famigliari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 in stato 
di bisogno, come da dichiarazione e motivazione presentate nella domanda. 

Sono esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo superiore ad 800 euro/mese. 

 

 

 

 



 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

I buoni saranno erogati secondo le seguenti tipologie: 

 Buoni da € 150,00 per il primo o unico componente il nucleo famigliare anagrafico 
 Buoni da € 250,00 per il secondo componente adulto per il nucleo famigliare anagrafico  
 Buoni da €. 50,00 per ogni altro componente del nucleo anagrafico fino a un massimo di € 500,00 per nucleo 
famigliare anagrafico 
 buoni da €. 50,00 da incrementare secondo la valutazione dei servizi sociali se presenti particolari difficoltà 
famigliari come neonati, disabili, patologie rilevanti, etc. 

PROCEDURE 

I buoni saranno erogati secondo le modalità già in essere e adottate dall’Amministrazione con delibera G.C. n. 84 
del 20/06/2019 per l’erogazione dei buoni spesa comunali 

Nell’emergenza le procedure da adottarsi saranno le seguenti: 

Agli interessati verrà fissato un colloquio telefonico con le assistenti sociali dove verrà compilato il modulo/istanza 
predisposto. 

Verranno verificati i requisiti d’ufficio e fissati gli appuntamenti per la consegna dei buoni con contestuale firma e 
acquisizione documento d’identità. 

 

Sin dal momento della pubblicizzazione del bando sul sito, verranno istruite le domande man mano che pervengono 
ed esaurite secondo le risorse a disposizione. Entro 2 giorni dalla ricezione della domanda l’Ufficio comunale 
comunicherà per le vie brevi ai beneficiari l’ammissione al contributo e le modalità di consegna, ovvero il 
respingimento della domanda, che potrà essere reiterata successivamente ove vengano integrati i requisiti mancanti.   
Per le domande che perverranno di venerdì tale comunicazione avverrà entro il lunedì successivo. 
 

 
Per informazioni:  
Per mail: servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it 
Per telefono:  

0290933232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    


