COMUNE DI BUSNAGO
PROVINCIA DI MONZA e DELLA BRIANZA

SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Ufficio Servizi Sociali e Case

FONDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – COVID-19
Terza Erogazione
Per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria in corso, con Decreto del
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è stata assegnata
al Comune di Busnago la terza tranche di contributo, di complessivi € 28.206,04.

CHE COSA
Vengono messi a disposizione delle famiglie residenti a Busnago, in possesso dei requisiti previsti,
buoni spesa sotto forma di card prepagate per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità (tranne alcolici e sigarette/tabacco) presso gli esercizi commerciali di Busnago aderenti
all’iniziativa pubblicati sul sito internet del Comune.

QUANTO
I buoni spesa verranno erogati in un’unica soluzione e il loro importo complessivo varierà in base
al numero dei componenti il nucleo familiare:
- € 100,00 per un componente
- € 170,00 per 2 componenti
- € 240,00 per 3 componenti
- € 310,00 per 4 componenti
- € 380,00 per 5 componenti
- € 450,00 da 6 componenti

CHI
L’Ufficio Servizi Sociali individuerà i beneficiari dei buoni spesa tra i nuclei familiari residenti a
Busnago più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 e i nuclei familiari in stato di bisogno, con priorità per le famiglie che non hanno
ricevuto nel 2021 sostegni pubblici (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
Per poter accedere al contributo è indispensabile essere in possesso di attestazione ISEE
(ordinario o corrente) non superiore a € 15.000,00.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente, a favore di
tutto il nucleo.

QUANDO
Le domande di buono spesa possono essere presentate fino al 30 ottobre 2021 ore 12.00.
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COME
Le persone in possesso dei requisiti potranno presentare la domanda compilando il modulo di
richiesta, disponibile sul sito e presso l’ufficio protocollo.
Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere consegnato all’Ufficio
Protocollo negli orari di apertura Per le persone in quarantena il modulo verrà ritirato a
domicilio previo contatto con l’Ufficio Servizi Sociali.

ASSEGNAZIONE DEI BUONI
Tutte le domande verranno valutate dopo il 30 ottobre, a prescindere dalla data di
presentazione. Per la valutazione potranno essere richiesti documenti integrativi per la verifica
delle dichiarazioni rilasciate.
In caso di presentazione di domande che comporterebbero l’assegnazione di risorse complessive
maggiori rispetto a quelle ricevute dal Comune, verranno soddisfatte le richieste aventi valore
ISEE inferiore.
Se la domanda verrà ritenuta idonea e finanziabile, verrete convocati per la consegna dei buoni
spesa.
La presentazione della domanda non dà automaticamente diritto al buono spesa.

PER INFORMAZIONI
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 039.6825035 il lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Mail: servizisociali@comune.busnago.mb.it

PER CONSEGNA DOMANDA
Ufficio Protocollo
Apertura : dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 e il mercoledì anche dalle ore 14.30 alle
ore 17.30.
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