
Avviso per l’assegnazione di benefici
 Fondo per la solidarietà alimentare

di cui all’Ordinanza di Protezione civile n.658 del 29 marzo 2020
e alla delibera di G.C. n.70 del 15/05/2020

Destinatari:
Beneficiari dell’intervento per il Comune di Osnago:
I nuclei residenti nel Comune di Osnago che si trovino in condizioni di fragilità economica causata dall’emergenza COVID-19 o 
comunque nuclei famigliari in condizione di ordinaria precarietà economica amplificata dagli effetti dell’emergenza sanitaria in atto 
(es. difficoltà a reperire occupazioni saltuarie, occasionali, maggiori spese a causa della chiusura delle scuole, cessazione di benefici 
economici derivanti da attività socio occupazionali, tirocini o stage). 

Esclusioni 
Sono esclusi i nuclei famigliari che, nel complesso, sono intestatari di patrimonio mobiliare superiore ad € 1.000,00 per ogni 
componente il nucleo familiare e alla data del 30 aprile 2020.

Entità del beneficio
Il contributo di solidarietà alimentare ha carattere di una tantum. L’assegnazione del beneficio non esclude ulteriori altri interventi di 
natura socio/economica da parte del Comune o di altri soggetti.
L’importo verrà determinato come segue:
- € 100,00 in presenza di un solo componente il nucleo famigliare;
- €   75,00 per ogni componente aggiuntivo il nucleo familiare, come risultante dall’anagrafe comunale, fino a un valore massimo per 
nucleo di € 500,00; 
Viene previsto un bonus aggiuntivo di € 50,00 per ogni minore di anni 3, sempre nel rispetto del tetto massimo di € 500,00.

Modalità di assegnazione 
Per accedere al beneficio  compilare la domanda disponibile sul sito web dell’Ente http://www.comune.osnago.lc.it/.
La domanda dovrà essere inviata tramite e mail all’indirizzo comune@osnago.net; alla domanda dovrà essere obbligatoriamente 
allegata copia della carta di identità.
Qualora la famiglia non fosse in possesso di tecnologia adatta a presentare la domanda nella modalità sopra riportata potrà telefonare 
all’Assistente Sociale (0399529924 - 3351851141) e compilare telefonicamente la domanda e l’autocertificazione poi da firmare al 
ritiro del buono spesa.
In ogni caso il richiedente verrà ricontattato dall’assistente sociale del Comune.

Erogazione dei buoni spesa
Il Servizio sociale comunale procederà a valutare le istanze e ad erogare i buoni spesa in modo da soddisfare con immediatezza le 
richieste e i bisogni concreti dei cittadini.
Il presente avviso viene pubblicato il giorno 18.05.2020. La scadenza (finestra temporale) è fissata per il 26.05.2020. L’istruttoria verrà 
effettuata tempestivamente. Le domande saranno accolte in base alla valutazione a decrescere dalla situazione più grave e sino ad 
esaurimento fondi. 
L’assistente Sociale contatterà i beneficiari al fine fissare le modalità di ritiro dei buoni.

Forme di pubblicità
Il presente avviso unitamente e al modulo per la domanda viene diffuso attraverso pubblicazione:

 sul sito internet comunale;
 sui social media

Osnago, lì 18/05/2020                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Funzione Associata Servizi Sociali

                               Conti Patrizia


