
UNIONE MUNICIPIA

Criteri erogazione BUONI SPESA -COMUNE DI 

MOTTA BALUFFI E SCANDOLARA RAVARA

(approvati dalla Giunta dell'Unione in data 03/12/2020)

Soggetti a cui sono erogati i bonus alimentari:

Persone che sono in una di queste situazioni a causa del Covd-19.

• Perdita posto di lavoro;

• In situazione di Cassa Integrazione o non ancora percepita;

• Riduzione/blocco/attesa del reddito di cittadinanza;

• Impossibilità di utilizzare conti correnti o altri strumenti di pagamento;

• Persone con reddito inferiore a € 550,00 mensili;

• Altra situazione di povertà definite dal Servizio Sociale;

• Persone che hanno contratto il Covid-19 dal 01/11/2020;

• Persone che sono sottoposte alla misura di quarantena dal 01/11/2020.

Criteri per l’ottenimento del contributo:

• Per i punti 1,2,3,4,5,6

Disponibilità sul conto corrente e/o libretto di deposito inferiore a € 20.000,00

• Per il Punto 7

Essere nelle liste dei positivi al Covid-10.

• Per il punto 8:

Essere nella lista dei contatti del Covid-19.

Somma del contributo

• Per i soggetti dei punti 1,2,3,4,5,6:

Il contributo è calcolato sulla base del numero dei componenti senza e/o con riduzione del 

reddito, minori compresi. 

Nucleo dei componenti senza reddito Contributo in euro

1 150

2 200

1



3 o + 250

• In caso di figlio con meno di 36 mesi: 50 euro di bonus

• Per i soggetti del punto 7:

Saranno erogati €.100,00 ad ogni persona che ha contratto il covid-19, sino ad un massimo di 

€ 200,00 per nucleo famigliare.

• Per i soggetti del punto 8:

Saranno erogati €50,00 per ogni persona in quarantena fino ad un massimo di € 150,00 per 

nucleo famigliare.

• I buoni saranno erogati fino ad esaurimento fondi 

• I criteri non sono cumulabili tra loro, ma alternativi, con precedenza a quello di 

somma maggiore 

• Le domande saranno valutate su base cronologica e sarà data precedenza a chi non 

ha ancora usufruito dei Buoni Spesa

• Con i buoni potranno essere acquistati generi di prima necessità, alimentari, 

farmaci, DPI

• I buoni potranno essere utilizzati in tutti i negozi dell’Unione Municipia aderenti 

all’iniziativa.

Le domande potranno essere consegnate presso gli uffici Comunali o inviate all’indirizzo 

email: servizisociali@unionemunicipia.it

Documenti da allegare:

• Carta di Identità

• Domanda “Buoni alimentari”

• La richiesta avrà valenza di autodichiarazione.
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