EMERGENZA COVID-19
COMUNE DI
CERNUSCO LOMBARDONE

BUONI SPESA

FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

I BUONI SPESA
I BUONI SPESA vengono erogati per fronteggiare i bisogni di prima necessità. Possono
essere utilizzati dai residenti del Comune di Cernusco Lombardone per l’acquisto di prodotti
alimentari presso gli esercizi commerciali del Comune.

CHI PUO’ RICHIEDERE I BUONI SPESA?
Nuclei familiari in difficoltà economica per effetto dell’emergenza COVID-19 con introiti
effettivi e presunti mensili per i mesi di MARZO e APRILE, al netto delle spese di mutuo, affitto,
utenze, non superiori a € 500 e con disponibilità economica sul conto corrente bancario non
superiore a € 3.000 alla data della richiesta.
Nuclei familiari in condizione di ordinaria precarietà economica amplificata dagli effetti della
emergenza sanitaria in atto (es. difficoltà a reperire occupazioni informali, maggiori spese per
figli nel periodo di chiusura delle scuole, cessazione di benefici economici derivanti da attività
socio-occupazionali, tirocini, stage ecc.) con redditi come indicati al punto precedente.

CHI

COSA SONO I BUONI SPESA?

Buoni spesa / tessere prepagate (spendibili negli esercizi commerciali indicati dal Comune).
- Nucleo costituito da una sola persona: = € 150,00
- Nucleo costituito da due persone: = € 250,00
- Nucleo costituito da tre o più persone: = € 350,00
* Presenza di neonati/infanti 0-3 anni =+ € 100,00 per ogni bambino
* Casi particolari (allergie, necessità di alimenti speciali) =+ € 50,00 (da valutare)

COSA

L’erogazione dei buoni spesa può essere sostituita con il Pacco alimentare in collaborazione
con la Caritas Parrocchiale oppure dal servizio Pasto caldo a domicilio

COME RICHIEDERE I BUONI SPESA?
Il modulo per fare richiesta sarà disponibile:
- online sul sito del comune: www.comune.cernuscolombardone.lc.it
- cartaceo in apposito espositore all’esterno del palazzo comunale
Le domande dovranno essere inviate:
- all’indirizzo email: amministrazione@comune.cernuscolombardone.lc.it
- all’indirizzo PEC: comune.cernuscolombardone@legalmail.it
o consegnando la domanda cartacea in apposita cassetta predisposta nell’atrio comunale
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale tel. 039 9902314 int. 5 da lunedì
a venerdì dalle ore 9 alle 12,30.

DOVE SI RITIRANO I BUONI SPESA?
Il richiedente, dopo la verifica del Servizio Sociale, sarà contattato per eventuali approfondimenti
e per concordare la modalità di consegna dei buoni spesa.

DONAZIONE

Tutti possono contribuire ad incrementare il fondo
con un versamento sul Conto Corrente del Comune
IBAN IT90 Q050 3451 1700 0000 0007 004
causale “Solidarietà Alimentare”

COME

DOVE

