COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

EMERGENZA CORONAVIRUS: BUONI SPESA
Sarà prorogato dal 13 luglio 2020 al 27 luglio 2020 il termine di presentazione della domanda di accesso ai
buoni spesa per generi alimentari (di cui alla misura urgente di solidarietà alimentare attivata in relazione alla
situazione economica determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in applicazione
dell’Ordinanza Dipartimento Protezione Civile n. 658/2020) destinati ai nuclei familiari in difficoltà in relazione
alla situazione economica che si è determinata per effetto delle conseguenze dell’emergenza covid-19.
I buoni spesa nominativi, non cedibili e numerati, verranno erogati con priorità– previa verifica della regolarità
della domanda – ai nuclei familiari che non hanno avuto ancora accesso alla misura.
Rimangono confermati i requisiti di accesso e le modalità di richiesta individuati con deliberazione di giunta
comunale n. 52 del 3 aprile 2020 e con determinazione dirigenziale n. 158 del 30 aprile 2020.
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.
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.
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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.
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.

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 lunedì 27 luglio 2020.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile telefonare al seguente numero telefonico 039.248.6392 attivo
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 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.
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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.

La domanda per l’assegnazione dei buoni spesa potrà essere presentata dalle ore 9.00 del 13 luglio 2020 fino
al 27 luglio 2020.

Vedano al Lambro, 10.07.2020
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Dott.ssa Maria Concetta La Porta
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