
            
           

       

 
 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

AVVISO PUBBLICO PER ADOZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

ART. 2 D.L. 23/11/2020 N. 154 
 

BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ  
 

Per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria in corso il Capo 
Dipartimento della Protezione civile nazionale ha istituito il 29 marzo 2020 un fondo per la 
solidarietà alimentare. Ai sensi dell’articolo 2 del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 è stata destinata al 
Comune di Urago d’Oglio una somma complessiva pari ad € 27.918,76.  

Il settore servizi sociali comunale individuerà i beneficiari del contributo tra le persone più esposte 
agli effetti economici dell'emergenza, dando priorità a chi non gode già di un sostegno pubblico.  

Ecco i dettagli 

 

Che cosa 

Vengono messi a disposizione delle famiglie residenti a Urago d’Oglio in condizione di difficoltà 
economica per l'emergenza sanitaria Covid-19 dei buoni spesa cartacei per l'acquisto di generi 
alimentari di prima necessità (con esclusione di alcolici e prodotti di alta gastronomia) prodotti per 
la cura della persona e l’igiene della casa presso i punti vendita degli esercizi commerciali 
convenzionati con Edenred Italia s.r.l. 

Quanto 

I buoni spesa vengono erogati in un'unica soluzione o in più soluzioni (su valutazione dell’ufficio 
servizi sociali che avrà facoltà di chiedere documentazione a comprova di quanto dichiarato dal 
richiedente) e avranno valore in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, come di 
seguito indicato: 

1 persona: 100 euro 

2 persone: 200 euro 

3 persone: 300 euro 

4 o più persone: 400 euro 

In presenza di figli in fascia di età 0-3 anni il contributo è maggiorato di 100 euro complessivi. Si 
prevede pertanto un valore massimo mensile dell’intervento pari ad euro 500,00 a nucleo 
familiare. 

 
A chi 
I buoni spesa sono riservati alle famiglie residenti a Urago d’Oglio che si trovino, a titolo 
esemplificativo, in una delle seguenti situazioni: 

▪ mancanza di stipendio/compenso o introito da attività autonoma causa dell’emergenza covid-
19 

▪ significativa riduzione di stipendio/compenso o introito da attività autonoma causa 
dell’emergenza covid-19 
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▪ genitore singolo privo di reddito o con reddito insufficiente a soddisfare i bisogni primari dei 
minori 

▪ famiglia con minori in difficoltà a soddisfare i bisogni primari dei minori 
▪ famiglia con disabili in una situazione di disagio economico  
▪ famiglia con anziani non autosufficienti in una situazione di disagio economico 
▪ famiglia con persone con patologie causa di disagio economico 
▪ famiglia monoreddito in attesa di cassa integrazione o con orario di lavoro ridotto 
▪ nucleo familiare senza alcun reddito 
▪ nucleo familiare in stato di bisogno già in carico al servizio sociale  

 

Esclusioni 

Sono esclusi dalla possibilità di percepire i buoni spesa i nuclei familiari che: 

▪ siano titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile a uso abitativo 

diverso dalla prima casa e produttivo di reddito da locazione; 

▪ abbiano un patrimonio mobiliare liquido e spendibile superiore a cinquemila euro all’atto di 

presentazione della domanda. 

  

Come 
 
Le domande dovranno essere presente compilando il modulo di autocertificazione e dovranno 
essere inviate: 

▪ invio per posta elettronica:  servizisociali@uragodoglio.gov.it    

▪ consegna all’Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico oppure all'Ufficio Servizi 
Sociali previo appuntamento telefonico. 

▪ compilazione telefonica tramite il Servizio Sociale chiamando il numero 030717114 int. 7 
nei seguenti orari: 9.00 - 13.00 da lunedì a venerdì e 14.00 - 17.00 il mercoledì (solo per coloro 
che fossero impossibilitati a provvedere autonomamente) 

 
La richiesta di concessione del beneficio sarà resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del 
DPR 445/2000 artt. 46 e 47, come da modello predisposto e disponibile sul sito web del Comune di 
Urago d’Oglio o presso l’Ufficio protocollo, e dovrà essere corredata da copia della carta di identità 
del richiedente il beneficio o altro documento di riconoscimento valido. 
 
I beneficiari verranno individuati dall’ufficio servizi sociali sulla base delle istanze presentate e fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
Verificati i requisiti, contestualmente all’accettazione della domanda, l’ufficio servizi sociali 
provvede a prendere contatti telefonici con il richiedente sulla modalità di consegna del buono.  
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