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                                                                  AVVISO  
 

 

 

Cari Cittadini,  

 

L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione per le persone in difficoltà € 12.000 del 

proprio bilancio, sotto forma di Buoni Spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 

necessità.  

Questa misura deve essere prioritariamente rivolta a coloro che oggi, in estrema difficoltà, non 

riescono a garantire tali bisogni alla propria famiglia.  

Il Buono Spesa ha un valore nominale di € 50,00. 

Ogni Buono deve essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e per l’intero importo che non 

prevede resto.  

Il cittadino, all’atto della spesa, deve rilasciare il Buono al personale dell’esercizio commerciale.   

L’esercizio commerciale trasmetterà all’Ufficio Servizi Sociali il “ Buono Spesa” incassato, 

unitamente a copia degli scontrini fiscali di DETTAGLIO DEI PRODOTTI alimentari e di 

prima necessità, con la dicitura “ non pagato” ai fini della liquidazione delle somme spettanti.  

Gli operatori commerciali potranno richiedere il rimborso cumulativo del  “Buono Spesa” nei 

cinque giorni successivi alla scadenze dello stesso.  

 

CRITERI PER L’EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI  

 

REQUISITI ANAGRAFICI 

 Possono presentare la domanda i Cittadini Italiani, i Cittadini stranieri di Stati aderenti 

all’UE, i Cittadini stranieri di Stati non aderenti all' UE con permesso di soggiorno o carta di 

soggiorno (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189) 

con residenza presso il Comune di Lacchiarella; 

REQUISITI ECONOMICI e LAVORATIVI (Presenza di almeno 1 dei seguenti requisiti ma 

in assenza di altre misure economiche) 

 Disoccupazione di tutti i membri del nucleo; 

 Nuclei familiari con reddito da lavoro autonomo, in grave difficoltà di liquidità per gli effetti 

economici negativi derivanti dall’energia epidemiologica da Covid-19 ( a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: licenziamento, mancato rinnovo di contratti a termine, 

accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro, cessazione e/o riduzione di 

attività professionale o di impresa, cassa integrazione) 

 Lavoratori che hanno terminato la NASPI, la CIG o qualsiasi altra forma di ammortizzatore 

sociale;  

 Lavoratori con reddito garantito minimo mensile inferiore ad € 900;  

 Lavoratori con contratto a giorni/mese 
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L’erogazione massima del Buono Spesa sarà pari ad € 100,00, sulla base delle valutazioni 

effettuate dagli operatori dei Servizi Sociali. 

I Servizi di competenza provvederanno a riconsiderare le domande già presentate dando priorità alle 

condizioni di particolare emergenza e alle famiglie aventi i requisiti e posizionate in lista d'attesa. 

 QUINDI COLORO CHE HANNO PROVVEDUTO A PRESENTARE RICHIESTA IN 

SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRECEDENTE AVVISO NON SARANNO 

DUNQUE TENUTI A PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA. 

 

Restano esclusi coloro che con il precedente bando hanno già beneficiato dell’erogazione dei 

Buoni Spesa.  

 

Si specifica invece che coloro i quali ritenessero di essere in possesso dei requisiti e non abbiano 

presentato domanda per la precedente distribuzione di Buoni Spesa, possono inoltrare il 

modulo in allegato alla presente correttamente compilato e completo di allegati richiesti, al 

seguente indirizzo mail:  

 

assistente.sociale@comune.lacchiarella.mi.it 
 

Le domande dovranno essere presentata entro e non oltre il giorno Lunedì 15 Giugno 2020 

alle ore 12.00. 

 

IMPORTANTE: I richiedenti il Buono Spesa devono certificare sotto la propria responsabilità ai 

sensi degli art. 46/47 del DPR 445 del 2000, la NON sussistenza della misura economica del reddito 

di cittadinanza o altro ammortizzatore sociale, comprese le varie indennità erogate per l’emergenza 

epidemiologica. 

Il Comune di Lacchiarella potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 

sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate all’atto di presentazione delle 

domande di accesso alla misura di “soccorso alimentare” ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.  

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR445/2000, in materia di responsabilità penale 

per false dichiarazioni, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadono 

tutti i benefici conseguiti e il dichiarante ha l’obbligo di restituzione dell’intero importo erogato 

dall’Amministrazione Comunale, con conseguente denuncia d’ufficio alle Autorità competenti.  

 

 

                                                                             Il Sindaco  

                                                                          Antonella Violi 
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