
 

 
 

 

               COMUNE     DI     VERDERIO 

              PROVINCIA   DI   LECCO 

NUOVO AVVISO BUONI SPESA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 

 

SI RENDE NOTO che, con delibera n. 27 del 15.05.2020, la Giunta Comunale ha 

definito i criteri e l'entità dei buoni spesa erogabili a favore delle famiglie che versano 

in condizioni di difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 (Ordinanza n.658/20 del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile);  

 

I buoni spesa saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate per tale 

finalità, dando precedenza alle domande di coloro che non hanno usufruito di 

apposito beneficio di cui all’avviso precedente scaduto in data 30.4.2020, nel 

rispetto delle seguenti regole. 

 

BENEFICIARI 

 

I nuclei residenti nel Comune di VERDERIO 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, riduzione o 

sospensione dell’attività lavorativa)  

 

CRITERI DI ACCESSO 

 

1. Possono accedere le persone residenti nel Comune di Verderio, in possesso di 

entrambi i seguenti requisiti: 

o i nuclei familiari con introiti effettivi e presunti mensili per il mese di 

maggio, al netto delle spese di mutuo, affitto, utenze (luce, acqua e gas), 

non superiore ad € 500,00. Tale introito si intende comprensivo di ogni 

entrata (stipendi, pensioni di qualunque tipologie, cassa integrazione 

ordinaria in deroga e assimilati, NASPI, reddito di cittadinanza, contributi 

pubblici, indennità di qualsiasi tipo, compresa quella prevista per le 

partite IVA, ecc.); 

o i nuclei familiari con disponibilità economica sui conti correnti bancari 

riferibili ai componenti del nucleo non superiore a 3.000 euro alla data 

della relativa richiesta; 

 

Nella valutazione delle domande avranno priorità i soggetti appartenenti alle seguenti 

categorie: 

□ Nuclei familiari che non hanno beneficiato dei buoni di cui al precedente avviso 

scaduto il 30.4.2020  

(I nuclei familiari che hanno già presentato la domanda entro il 30.04.2020, data di 

scadenza del precedente avviso, potranno comunque presentare una nuova 
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domanda che verrà  accolta  in base alla data e all’ordine di arrivo a conclusione 

della valutazione delle nuove richieste); 

□ Soggetti privi di occupazione non destinatari di altro sostegno economico pubblico; 

□ Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto; 

□ Nuclei familiari numerosi (5+ componenti); 

□ Nuclei mono-genitoriali; 

□ Anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione; 

□ Nuclei che a seguito del COVID19 si trovano con conti correnti congelati e/o nella 

non disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di 

pagamento elettronici; 

□ Nuclei con disabili in situazione di fragilità economica; 

□ Soggetti in partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in 

definizione a livello ministeriale. 

E’ fatta avvertenza che per ogni nucleo familiare la domanda può essere 

presentata da un solo componente. 

 

ENTITA’ DEI BUONI 

 

Il buono ha valore nominale di € 25,00. Al soggetto richiedente possono essere 

assegnati più buoni in proporzione al numero dei componenti del nucleo famigliare e 

alle specifiche esigenze del nucleo. Il valore economico spettante ad ogni nucleo 

familiare è il seguente:  

  

 persone sole: 150,00 euro 

 nuclei con due componenti: 250,00 euro 

 nuclei con tre o più componenti: 350,00 euro 

 Presenza di neonati-infanti 0-3 anni: +100,00 euro (una tantum) 

 Presenza di componenti con patologie particolari (es: allergie, celiachia ecc.): 

+50 euro (una tantum); 
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MODALITA’ DI USO DEI BUONI E SPESE AMMISSIBILI 

 

I buoni assegnati sono spendibili per acquistare beni alimentari presso gli esercizi 

commerciali convenzionati con il comune di Verderio ed indicati sul sito del Comune. 

 

Non sono ammesse spese per alcolici, superalcolici o giochi d’azzardo (compresi gratta 

e vinci o lotterie). 

 

Le condizioni di utilizzo del buono sono espressamente indicate sul buono. 

 

I buoni sono personali e non cedibili a terzi, non sono cumulabili e non danno diritto a 

resto.  

 

I buoni devono essere utilizzati entro e non oltre dieci giorni dalla loro emissione. Sul 

buono è indicato il numero di serie e la data di emissione.  

 

E’ vietata e sarà punita ai sensi di legge la riproduzione con qualsiasi mezzo o la 

contraffazione dei buoni.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I cittadini che versano nelle condizioni di cui al precedente punto n. 1) possono 

presentare domanda compilando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come 

da modello pubblicato e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Verderio: 

www.comune.verderio.lc.it. 

 

L’amministrazione comunale si riserva di effettuare verifiche a campione sulle 

dichiarazioni rese ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000. 

 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia della carta di identità del 

richiedente. 

 

La domanda compilata in ogni sua parte deve essere inoltrata tramite e_ mail al 

seguente indirizzo di posta: buoni@comune.verderio.lc.it. o inserita nell’apposito 

contenitore posto all’ingresso della sede comunale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 13.00. 

 

Nel caso di difficoltà ad inviare la domanda o per avere informazioni è possibile rivol-

gersi al Servizio di Assistenza Sociale: e-mail:assistentesociale@comune.verderio.lc.it. 

 

Telefono: 039 - 5905956 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13). 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 08.06.2020 alle ore 12.00 

 

 

http://www.comune.verderio.lc.it/
mailto:buoni@comune.verderio.lc.it
mailto:assistentesociale@comune.verderio.lc.it
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EROGAZIONE DEI BUONI E CONSEGNA 

 

Le domande pervenute saranno esaminate in ordine di arrivo dall’assistente sociale 

che provvederà ad assegnare ed erogare i buoni ai soggetti richiedenti previa verifica 

del possesso dei requisiti previsti nel presente avviso e nella deliberazione della Giunta 

comunale n. 27 del 15 maggio 2020.  

  

La consegna dei buoni potrà avvenire in collaborazione con le Associazioni di 

volontariato mediante consegna al domicilio del soggetto richiedente, previa 

comunicazione dell’Assistente Sociale che informerà in merito all’accoglimento o meno 

dell’istanza.  
 

INFORMAZIONI GENERALI  

Il presente Avviso non vincola in alcun modo all’erogazione del beneficio il Comune di 

Verderio che si riserva di non procedere all’attribuzione dei contributi qualora non 

ricorrano i presupposti normativi o la disponibilità di risorse economiche, e si riserva 

altresì di revocarli, parzialmente o totalmente, in caso di inadempienze da parte dei 

beneficiari e/o nel caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia 

prodotto documenti risultanti non veritieri.  
 
 

In allegato: fac- simile di domanda 

 
 
 
 
 
 


