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FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
AVVISO BUONI SPESA
Con propria deliberazione n. 166 del 3.12.2020 la Giunta Comunale ha definito gli indirizzi per
l’erogazione ai cittadini di Malnate dei buoni spesa introdotti con l’ordinanza n. 658/2020 e con il
Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154.
Con propria deliberazione n. 9 del 21.01.2021 la Giunta Comunale ha approvato la riapertura, fino alla
data del 30.06.2021, salvo esaurimento fondo, dell’avviso “Fondo di solidarietà alimentare – avviso buoni
spesa” ed il relativo allegato “Dichiarazione sostitutiva per accedere al fondo di solidarietà alimentare” per
individuare i beneficiari dei buoni spesa.
La misura è finalizzata al sostegno di persone che a causa dell’emergenza si trovano nella
momentanea indisponibilità finanziaria per far fronte all’acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità.
DESCRIZIONE
Buoni per l’acquisto di alimentari e generi di prima necessità presso gli esercizi indicati nell’elenco
pubblicato sul sito del Comune.
A CHI SPETTA
Cittadini residenti a Malnate che si trovano nelle seguenti condizioni:
1. di essere esposti agli effetti economici dell'emergenza; quindi persone, in ragione dei
provvedimenti restrittivi finalizzati al contenimento del contagio, che hanno perso la loro fonte di
reddito (sia dipendenti, che liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi,
lavoratori autonomi, lavoratori stagionali, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo ecc.) non
avendo la fruizione di ammortizzatori sociali e senza alcun altro sostegno pubblico al momento
presente.
2. di essere soggetti in stato di bisogno, la cui difficoltà è stata acuita dalla crisi generata
dall'emergenza covid 19, privi di ammortizzatori sociali e senza alcun sostegno pubblico, al
momento presente;
3. soggetti che hanno perso la loro fonte di reddito nell'emergenza e/o soggetti in stato di bisogno,
privi di ammortizzatori sociali ma che usufruiscono di un sostegno pubblico.
Le domande saranno evase in ordine d’arrivo, senza formazione di graduatoria, con la precisazione
che le domande dei cittadini indicati al precedente punto 3 potranno essere soddisfatte dopo che
saranno soddisfatte le domande dei cittadini che si trovano nelle condizioni indicate nei precedenti punti
1 e 2 e compatibilmente con la disponibilità di risorse.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata, fino al 30.06.2021, salvo esaurimento fondi, compilando
l’apposita modulistica contenente l’autocertificazione dei requisiti.
La domanda è pubblicata sul sito del comune e deve essere inviata al seguente indirizzo mail:
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servizisociali@comune.malnate.va.it oppure inserita nella cassetta delle lettere presso l’Ufficio Servizi
Sociali di via De Mohr.
MISURA DEL BENEFICIO
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella
seguente misura:
a) € 100,00 per nucleo monoparentale;
b) € 200,00 per nucleo composto da 2 componenti;
c) € 350,00 nucleo composto da 3-4 componenti;
d) € 450,00 nucleo composto da più di 4 componenti;
La quota delle misure a), b), c) e d) viene maggiorata di:
-

€ 50,00 in caso di presenza nel nucleo di un figlio minore di 24 mesi di vita o di persona con
disabilità (fino al 99%).

ISTRUTTORIE E CONTROLLI
Potranno essere disposti approfondimenti e controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

Per informazioni telefonare al seguente numero:
0332/275289
lunedì-giovedì 9,00-13,00/14,00-17,00
martedì-mercoledì-venerdì 9,00-13,00
email: servizisociali@comune.malnate.va.it
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