COMUNE DI MONZAMBANO
RICHIESTA BUONO SPESA
Emergenza Covid-19

DI COSA SI TRATTA

Si tratta di BUONI SPESA utilizzabili presso esercizi commerciali con sede operativa
nel territorio di Monzambano che hanno aderito all’AVVISO PUBBLICO del Comune
per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità destinati a
fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
L’importo assegnabile per ogni nucleo familiare non può superare i 400,00 €.

QUANDO
RICHIEDERLI

DAL 10 DICEMBRE alle ore 24:00 DEL 18 DICEMBRE 2020
(le richieste tardive verranno valutate in presenza di eventuali risorse residue)

Compilando l’apposito MODULO da scaricare dal sito internet del Comune e
presentandolo in uno dei seguenti modi:
COME
RICHIEDERLI

1) via EMAIL all’indirizzo: protocollo@monzambano.gov.it;
ATTENZIONE: VA ALLEGATA COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ E EVENTUALE
CARTA/PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ.
Per chi impossibilitato ad utilizzare la posta elettronica può contattare un operatore
dalle ore 8.30 alle 12.30 ai numeri: 0376 800502 int. 5 oppure int. 1

CHI PUO’ FARE
DOMANDA

I RESIDENTI che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19,
abbiano avuto una riduzione e/o una interruzione dell’attività lavorativa,
dipendente e/o autonoma oppure che, in alternativa, alla data di presentazione
della domanda si trovino in uno stato di disoccupazione /inoccupazione e abbiano
entrate economiche relative al mese di Novembre 2020 che, se suddivise per i
componenti del nucleo familiare, determinino una quota pro capite uguale o
inferiore a € 400,00
Costituiscono CRITERI DI PRIORITÀ nell’assegnazione dei BUONI SPESA:

PRIORITA’

INFORMAZIONI






non avere percepito alcun reddito né prima né dopo l’emergenza
non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza
non essere beneficiari di ammortizzatori pubblici (quali Fis, Naspi, ecc)
non aver beneficiato di contributi economici comunali di sostegno al reddito

COMUNE DI MONZAMBANO: 0376 800502 int. 5 oppure int. 1 oppure int. 7

