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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA 

 PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 
 

in applicazione dell’ordinanza di Protezione civile n. 658 del 29/03/2020 che destina 
risorse ai Comuni per interventi di solidarietà alimentare sul territorio a favore dei 
“nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus”  
 
 
CHI PUO’ RICHIEDERE I BUONI? 
 

Possono accedere alla misura i nuclei famigliari residenti nel Comune di Cornate d’Adda, alla 
data di pubblicazione del presente avviso, che versino in condizioni di fragilità economica e di 
bisogno a causa dell’emergenza COVID 19, con entrate mensili, nel periodo di 
emergenza sanitaria epidemiologica, al netto delle spese di mutuo, affitto, utenze 
domestiche (luce, gas e acqua), non superiori ad € 500,00. Tale introito si intende 
comprensivo di ogni entrata (stipendi, pensioni di qualunque tipologia, cassa integrazione 
ordinaria e in deroga e assimilati, NASPI, reddito di cittadinanza, contributi connessi a 
progetti personalizzati di intervento, reddito di inclusione, indennità di qualsiasi tipo, 
compresa quella prevista per le partite IVA, affitti o rendite a qualunque titolo). 

 
 

QUANTO E' IL VALORE DEI BUONI? 
 

I buoni spesa verranno erogati in relazione alla composizione del nucleo familiare (risultante 
dall’anagrafe comunale), come da seguente tabella:  
 

Numero componenti nucleo 

familiare 

Importo complessivo 

beneficio 

Numero buoni  

1 € 140 7 

2 € 260 13 

3 € 360 18 

4 € 440 22 

5 e oltre  € 500 25 

Figli di età inferiore a tre anni   € 40 aggiuntive per ogni figlio a 
carico 

2 buoni per ogni figlio a 
carico  

 
Ciascun buono è pari a € 20,00 e ha validità di 10 giorni dalla consegna.  

I buoni vengono assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
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COME FARE DOMANDA? 
 

Le richieste dovranno essere presentate  compilando il modulo disponibile sul sito, che deve 
essere inviato, completo di copia del documento di identità al protocollo del Comune di 
Cornate d’Adda via mail all’indirizzo comune.cornatedadda@cert.legalmail.it. 

 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 22 APRILE 

 

Per i nuclei che necessitano di supporto nella compilazione della domanda, è prevista 
l’assistenza telefonica, con sottoscrizione della stessa al momento della consegna dei buoni.  

E’ possibile telefonare ai seguenti numeri: 039 6874303 - 304 - 307, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  
 

L’Amministrazione potrà richiedere successivamente documentazione aggiuntiva per la 
verifica della domanda presentata. 

 
 
QUANDO RITIRARE I BUONI? 
 

Nei giorni successivi alla presentazione della richiesta, il Servizio Sociale procederà alla 
valutazione delle domande e informerà mediante contatto telefonico o via mail i cittadini 
sull’esito della richiesta e sulla modalità di distribuzione e di utilizzo dei buoni. Non bisogna 
andare in Comune prima di essere contattati. 

 

 
DOVE RITIRARE I BUONI? 
 

I buoni spesa saranno pari all’importo assegnato potranno essere ritirati dal soggetto 
richiedente, recandosi presso il Comune, previo appuntamento telefonico. Portare con sé 
una penna. Indossare la mascherina e i guanti. 

 

 
DOVE SI POSSONO SPENDERE I BUONI? 
 

I buoni spesa sono utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari (esclusi gli alcolici) negli 
esercizi commerciali di Cornate d’Adda, il cui elenco è pubblicato e continuamente 
aggiornato sul sito istituzionale del Comune www.comune.cornatedadda.mb.it 

 
 
CONTROLLI 
 

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate, ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
anche a campione. 


