
 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA CHE LE FAMIGLIE E LE PERSONE IN 

CONDIZIONI DI FRAGILITA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID POSSONO 

RICHIEDERE L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI. 

I BENEFICIARI SARANNO INDIVIDUATI TRA I NUCLEI FAMIGLIARI PIU’ COLPITI NEGLI ASPETTI SOCIO-

ECONOMICI DAL VIRUS COVID-19.   

REQUISITI PER CHIEDERE I BUONI SPESA: 

 stato di bisogno, attestato con l’apposito modulo allegato (mancanza di disponibilità 

economica, significativa diminuzione delle entrate); 

 assenza o scarsità di risparmi a disposizione del nucleo famigliare al 30 novembre 2020 

(depositi bancari o postali, investimenti e/o qualsiasi somma intestata ai componenti del 

nucleo famigliare nei seguenti limiti: 

- per nuclei con un solo componente, risparmi inferiori a 6.000€; 

- per nuclei con più componenti, risparmi inferiori a 12.000€. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE 

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE ESCUSIVAMENTE VIA MAIL DAL 10 DICEMBRE AL 22 

DICEMBRE AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: servizisociali@comune.saronno.va.it               

Il modulo è scaricabile dal sito istituzionale del comune di Saronno. Per necessità di chiarimenti sarà 

possibile contattare l’ufficio segreteria dei servizi sociali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. 

I termini per presentare domanda potranno essere riaperti per un ulteriore periodo, sulla base del numero 

dei beneficiari accolti e dell’esaurimento dell’eventuale graduatoria, qualora rimangano fondi disponibili o 

in caso di ulteriori finanziamenti. 

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo famigliare. 

CRITERI DI GRADUATORIA 

In base alle domande pervenute e all’ordine di arrivo, l’amministrazione provvederà ad effettuare le 

verifiche del possesso dei requisiti richiesti e ad erogare i buoni spesa.  In caso di richieste superiori agli 

stanziamenti a disposizione, i richiedenti in possesso dei requisiti verranno ammessi al beneficio in base 

all’ordine di una graduatoria definita con i seguenti criteri: 

1. Numero di minori a carico; 

2. Numero di anziani a carico (> 65 anni); 

3. Presenza di persone con disabilità all’interno del nucleo famigliare; 

4. Condizione economica del nucleo famigliare mesi di settembre-ottobre-novembre; 

5. Situazione abitativa; 

6. Nucleo famigliare assegnatario di aiuto pubblico (RdC, Rei, CIG, indennità di mobilità, Naspi, etc.); 
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