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Comune di Vedano al Lambro 
(Provincia di Monza e Brianza) 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS: BUONI SPESA 

INTRODUZIONE 

Il Governo ha creato un fondo, reso operativo con l’Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 658 del 
29.03.2020, dedicato alle famiglie più vulnerabili. Questo fondo è gestito dai Comuni ed è nato in seguito ad 
un significativo aumento delle richieste di aiuto di beni di prima necessità da parte di famiglie che hanno 
perso la propria fonte di reddito e non hanno riserve economiche disponibili per far fronte alle più basilari 
necessità.  

L’Amministrazione comunale di Vedano al Lambro ha redatto, per questo motivo, il presente avviso per 
assegnare alle famiglie, in momentanea e reale difficoltà economica: 

 BUONI SPESA per comprare generi alimentari e prodotti di prima necessità; 

 PASTI (pranzo e cena); 

CONDIZIONI GENERALI 

Il valore dei buoni assegnati sarà indicativamente quello sotto riportato. A seconda di comprovate esigenze 
di necessità e in ragione del numero delle domande pervenute ci si riserva comunque la rimodulazione del 
contributo assegnato ad ogni singolo utente per ogni nuova eventuale assegnazione di BUONI SPESA. 
La richiesta di BUONI SPESA potrà essere fatta in momenti diversi e comunque fino all’esaurimento delle 
somme a disposizione. 
Gli importi dei buoni sono stabiliti come segue: 

1. Valore del buono per 1 componente: 50 €. 
2. Valore del buono per nuclei con due componenti: 80 €. 
3. Valore del buono per nuclei con tre componenti 120 €. 
4. Valore del buono per nuclei con quattro componenti 150 €. 
5. Valore del buono per nuclei con più di quattro componenti 180 €. 

Nel caso di nuclei con minori da 0 a 3 anni: si aggiunge 50 € al valore spettante. 
 
Sui buoni sarà stampata la data di scadenza e saranno nominativi. Nel caso di impossibilità di ritirare i buoni 
ed usarli per effettuare la spesa, l’utente dovrà indicare chi svolgerà tali operazioni. Il nominativo del sostituto 
sarà indicato sul buono. 
 
Oltre al BUONO SPESA può essere richiesto il BUONO PASTO (pranzo e cena). In tale caso l’importo del 
BUONO SPESA verrà riparametrato di conseguenza. 
 
Viene data la possibilità ai Servizi Sociali di far partire l’erogazione dei BUONI SPESA prima della chiusura 
dei termini della presentazione delle domande per situazioni di comprovata e non procrastinabile 
necessità. 
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MODALITA’ PER AVERE IL BUONO SPESA 
 
Operazioni da eseguire: 

1) Scaricare il modello dal sito del comune all’indirizzo http://www.vedanolambro.it/home/ 
2) Compilare in tutte le sua parti il modello e sottoscriverlo 
3) Inviarlo all’indirizzo di posta elettronica: laporta@comune.vedanoallambro.mb.it 

 
La domanda deve essere presentata entro le ore 20.00 di domenica 5 aprile 2020. 
 
Tutte le domande pervenute oltre quella data ricadranno nelle assegnazioni successive. 
 
Non è necessario ripresentare la domanda se non ci sono variazioni dei requisiti del sottoscrittore. In tale 
caso automaticamente sarà valutata dall’ufficio competente per tutte le successive assegnazioni fino ad 
esaurimento dei fondi a disposizione. 
 
Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile telefonare al seguente numero telefonico 039.248.6392 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica 
laporta@comune.vedanoallambro.mb.it. 
 
Inoltre chi non avesse i necessari strumenti informatici per riuscire ad accedere o compilare l’avviso può 
contattare i numeri sopraindicati che forniranno un percorso alternativo per la compilazione e la consegna 
dei moduli. 
 
UTILIZZO BUONI 
I BUONI SPESA consegnati potranno essere utilizzati solo presso le esercizi commerciali vedanesi che hanno 

aderito al “Programma di solidarietà alimentare”. 

 

Sul sito del Comune è presente l’elenco delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa del Comune. 

Tali esercizi esporranno idoneo cartello di adesione. 

 

 
Vedano al Lambro, 2 aprile 2020 
 

http://www.vedanolambro.it/home/
mailto:laporta@comune.vedanoallambro.mb.it
mailto:laporta@comune.vedanoallambro.mb.it
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Comune di Vedano al Lambro 
(Provincia di Monza e Brianza) 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

MODULO RICHIESTA BUONI SPESA PER EMERGENZA CORONAVIRUS 

Il sottoscritto/a 

Nome 
 
 

Cognome 
 
 

Nato/a a  
 
 

In data 
 
 

Residente a Vedano al Lambro in via 
 
 

Recapito telefonico 
 
 

Email 
 
 

Carta di Identità numero 
 
 

 

CHIEDE 

un intervento di assistenza di carattere economico, come da disposizioni dell’Ordinanza del Capo di 

Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, tramite erogazioni di BUONI SPESA e BUONI PASTO per generi 

alimentari. 

Al fine di consentire una completa valutazione della domanda relativa alla richiesta di assistenza economica 

e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso EMERGENZA 

CORONAVIRUS: BUONI SPESA    del Comune di Vedano al Lambro; 

2. Di risiedere a Vedano al Lambro; 

3. Di non avere liquidità sufficiente nei conti correnti postali o bancari, propri e del proprio nucleo 

familiare (inferiore a € 3.000,00) per far fronte all’acquisto di beni alimentari di prima necessità; 

4. Di non essere beneficiario di Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione attiva o di altri sostegni e 

contributi comunali comunque denominati; 

5. Di non beneficiare di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, bonus autonomi, ecc); 

6. Di non essere titolare di pensione; 
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7. Di non essere titolare di altre rendite economiche in generale; 

8. Di non avere alcun altro componente della propria famiglia anagrafica che abbia presentato 

domanda di bonus spesa per emergenza Covid-19 a Vedano al Lambro; 

9. Di avere un nucleo familiare composto dalle seguenti persone: 

Numero di persone (esclusi bambini fino a 3 anni) 
 
 

Numero di bambini con età compresa tra 0 e 3 (tre) anni 
 
 

TOTALE PERSONE NUCLEO FAMILIARE  

10. Di percepire, o aver percepito, complessivamente in questa fase un reddito familiare come sotto 

indicato: 

Reddito complessivo, 
approssimato, delle persone che 
compongono il nucleo familiare 

Mese di Marzo Stima mese di Aprile 

 
€ 
 

 
€ 
 

11. Di essere a conoscenza che su quanto dichiarato saranno effettuati controlli di veridicità e che le 

condizioni indicate devono rimanere valide al momento dell’utilizzo del BUONO SPESA presso gli 

esercizi commerciali. In caso contrario le indicazioni date non sono veritiere; 

12. Di essere a conoscenza che i BUONI SPESA sono nominativi e potranno essere utilizzati solo presso 

gli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità, presenti sul territorio di Vedano al 

Lambro, che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’ordinanza dell’Ordinanza del Capo di 

Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020. Tale elenco è pubblicato sul sito del Comune di Vedano al 

Lambro http://www.vedanolambro.it/ ; 

13. Di essere a conoscenza che i BUONI SPESA dovranno essere consumati entro il 30 aprile 2020 e 

costituiscono un importo una tantum. Passata tale data termineranno la loro efficacia e non saranno 

in alcun modo rimborsabili o spendibili. In base alle disponibilità economiche potranno essere 

distribuiti ulteriori BUONI SPESA in un altro momento.;  

14. Di essere a conoscenza che i BUONI SPESA, nel caso di spesa inferiore al valore del buono stesso, non 

danno diritto ad avere il resto. 

15. Che all’interno del nucleo familiare la situazione sanitaria è la seguente:  

Componente SI’/NO 

Nessun componente è sottoposta a regime di quarantena da ATS (Azienda 
Territoriale Sanitaria) 

 

Almeno un componente del nucleo familiare è stato posto da ATS (Azienda 
Territoriale Sanitaria) in regime di quarantena per Sorveglianza attiva 

 

Almeno un componente del nucleo familiare è stato posto da ATS (Azienda 
Territoriale Sanitaria) in regime di quarantena per essere risultato positivo al 
COVID19 

 

16. Di impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali modifiche della condizione sanitaria di cui al 

punto precedente al fine di gestire la consegna dei BUONI SPESA in modo sicuro per le persone 

coinvolte. Si rammenta che le persone poste in quarantena non possono uscire assolutamente di 

casa. La violazione di tale regola costituisce un reato penale.  

17. Di essere informato del fatto che oltre al BUONO SPESA può essere richiesto il BUONO PASTO a 

(pranzo e cena). Si richiedono: 

Numero pasti al giorno 
 
 
 

 
Numero di giorni 
 

 

http://www.vedanolambro.it/
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18. Di essere impossibilitato ad uscire di casa e che pertanto, il ritiro del BUONO SPESA, l’acquisto della 

spesa presso il punto commerciale e la consegna della spesa al sottoscrittore della presente richiesta 

sarà effettuato da (tale informazione sarà riportata anche sul BUONO SPESA): 

Nome 
 
 

Cognome 
 
 

Nato/a a  
 
 

In data 
 
 

Residente a Vedano al Lambro in via 
 
 

Recapito telefonico 
 
 

Email 
 
 

Carta di Identità numero 
 
 

 

19. Di non possedere uno o più dei requisiti sopra elencati ma di trovarsi comunque in stato di necessità 

per le seguenti motivazioni  alternative di seguito elencate:  
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20. Di essere informato del fatto che Il Comune di Vedano al Lambro, in qualità di titolare del trattamento 

dei dati che saranno forniti in risposta alla presente, informa che gli stessi saranno trattati 

esclusivamente per le finalità indicate nell’Avviso, nel rispetto della normativa in vigore per la tutela 

della privacy e degli obblighi di riservatezza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016. Informativa 

completa sul sito http://www.vedanolambro.it/.galleries/documenti/ufficio-

segreteria/INFORMATIVA-GENERALE-SITO_.pdf  

 

 

 

Vedano al Lambro, __________________________ 

 

 

 

In Fede 

 

_____________________________ 

 

http://www.vedanolambro.it/.galleries/documenti/ufficio-segreteria/INFORMATIVA-GENERALE-SITO_.pdf
http://www.vedanolambro.it/.galleries/documenti/ufficio-segreteria/INFORMATIVA-GENERALE-SITO_.pdf

