
 
                                                                     
   

 

 

AVVISO PUBBLICO 
BUONI SPESA PER I NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI 

DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 

 
 

Premesso che: 
• con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 

sono previste misure straordinarie ed urgenti per fronteggiare  l’emergenza 
alimentare dovuto all’epidemia da COVID-19; 

• con deliberazione di Giunta Comunale del 06.04.2020 sono stata approvate linee guida;  
 

AVVISA 

Il Comune di Grumello del Monte assegna ai residenti che si trovano in condizioni di difficoltà 
economica causata dall’emergenza COVID 19 e di cui ai requisiti delle linee guida DGC 
approvate il 06.04.2020, buoni per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 
necessità da utilizzare presso gli esercizi commerciali che saranno identificati in apposito 
elenco pubblicato sul sito www.comune.grumellodelmonte.bg.it. 

 
Beneficiari 
Potranno accedere al beneficio, di cui all’ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658 del 29.03.2020, tutti i residenti che si trovano in condizioni di difficoltà economica 

causata dall’emergenza COVID 19, a seguito di presentazione di apposita autodichiarazione. 

A titolo esemplificativo: 

□ Nucleo familiare privo di reddito o che ne ha subito riduzione (a  decorrere  da 

Febbraio 2020); 
 

□ Nuclei che a seguito del COVID19 hanno subito decessi con conseguente effetto sulla 

situazione reddituale; 
 

□ Partite Iva e altre categorie che hanno in corso di definizione la pratica  per  la 

richiesta di ammortizzatori sociali di cui al decreto Cura Italia; 
 

□ Incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per l’acquisto di  

farmaci, per garantire interventi socio-assistenziali o per il pagamento di spese socio- 

sanitarie o funerarie; 

□ la presenza di neonati/infanti (da 0 a 4 anni) nel nucleo familiare. Per questa 

fattispecie sono previsti € 150,00 in più a nucleo; 
 

□ Altro. 

Sono esclusi i percettori del beneficio reddito di cittadinanza, salva diversa valutazione da  

parte del servizio sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                     
   

 
 

 

                               
Importo buono spesa 
 
Il voucher spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue: 

 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

NUCLEI composti da 1 persona € 150,00 

NUCLEI composti da 2 persone € 200,00 

NUCLEI composti da 3 persone € 250,00 

NUCLEI composti da 4 persone € 300,00 

NUCLEI composti da 5 persone € 350,00 

NUCLEI composti da 6 o più persone € 400,00 

 
Indicazione di massima dei prodotti di prima necessità 

 Generi alimentari e bevande, ad esclusione di alcolici e superalcolici; 

 Generi per animali domestici; 

 Prodotti per l’igiene; 

 Farmaci; 

 Beni per garantire l’attività didattica dei minori; 

 Altri prodotti identificati da Servizio Sociale. 

 
Modalità di utilizzo del buono spesa 

Ai beneficiari della misura verrà consegnato un carnet di buoni da utilizzare presso gli esercizi 

commerciali che hanno aderito all’iniziativa. 

I buoni sono cumulabili ma non monetizzabili. 

 
Modalità di richiesta 

Il richiedente deve compilare apposita autodichiarazione (allegato 1) cui accludere copia 

documento di identità e/o permesso di soggiorno da recapitare al comune di Grumello del 

Monte nelle seguenti modalità: 

1. Via mail: info@comune.grumellodelmonte.bg.it 
2. Se il richiedente è impossibilitato a trasmettere tramite mail l’apposita richiesta, si deve 

contattare il numero telefonico 3336132086 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al 
venerdì;  

Per informazioni contattare il nr. 035/44.92.922 oppure il nr. 333/61.32.086 esclusivamente 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 

 
Controlli 

Sarà possibile effettuare delle verifiche a campione e a posteriori da parte dell’Ufficio Servizi 

Sociali; in caso di dichiarazioni mendaci potrà essere richiesta la restituzione del valore 

economico del beneficio. 

 
Tutela della riservatezza 

I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto 

del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla 

gestione del procedimento. 

 


