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Buoni Spesa finanziati dal Decreto 23 novembre 2020 n. 154.  I buoni sono rivolti ai 
 nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza Coronavirus e tra quelli  
in stato di bisogno, come da criteri di ammissione             sotto riportati  .

I Servizi Sociali del Comune di Madignano si occuperanno della gestione ed erogazio
ne dei buoni. È necessario compilare il modulo online che sarà disponibile a partire 
da lunedì 25 gennaio 2021 e             fino al 27 febbraio 2021  .

CLICCA QUI PER COMPILARE LA DOMANDA PER OTTENERE IL BUONO SPESA (dispo      
nibile online a partire dal 25 gennaio 2021)  

Potranno accedere a tale beneficio tutti i cittadini residenti nel Comune di Madigna
no che si trovano nelle condizioni previste dal bando, e prevede la sola compilazione 
del modulo online.

VALORI DEI BUONI SPESA

Per i buoni spesa sarà possibile ottenere diversi valori una tantum:

 per i single: 150 euro;

https://www.comune.madignano.cr.it/richiesta-ammissione-fondo-di-solidarieta-alimentare
https://www.comune.madignano.cr.it/richiesta-ammissione-fondo-di-solidarieta-alimentare


 per nuclei con due o tre componenti: 300 euro;

 per nuclei con quattro o più componenti: 450 euro;

 aggiunta di buoni spesa del valore di 150 euro per ogni bambino da zero a tre 
anni.

I beni acquistabili sono:

 prodotti alimentari (non alcolici e super alcolici), 

 prodotti per l’infanzia e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, lat
te, pannolini, ecc.), 

 prodotti per l’igiene ambientale (detersivi, detergenti, prodotti per la sanifica
zione, ecc), 

 prodotti per l’igiene personale (saponi, dentifrici ecc..), 

 prodotti di parafarmacia, presso la grande distribuzione e i negozi aderenti  .



CRITERI AMMISSIONE

L’ammissione al beneficio avverrà secondo i seguenti criteri:

Autocertificazione di trovarsi in situazione di bisogno e nelle categorie sotto riportate:

 soggetti privi di occupazione;

 soggetti  cui l’attività lavorativa è stata interrotta o ridotta rispetto il  mese di  
settembre 2020 di almeno il 20%;

 soggetti in attesa di cassa integrazione;

 nuclei monogenitoriali privi di reddito o con reddito insufficiente a far fronte 
alle spese fisse;

 nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno  
al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di soste
gno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso 
e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del la 
voratore;

 anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione;

 nuclei che a seguito del COVID19 si trovano con conti corrente congelati e/o 
nella non disponibilità temporanea dei  propri beni e/o non possiedono stru
menti di pagamento elettronici;

 partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi o in attesa dei disposi
tivi attualmente in definizione a livello ministeriale;

 soggetti per i quali si valutano vulnerabilità particolari non rientranti nelle cate
goria sopra indicate e che dovranno essere certificate.

In tutti i casi,  il dichiarante unitamente ad ogni componente del nucleo famigliare  
non dovrà possedere patrimoni mobiliari superiori a € 5.000,000 al 31.12.2020 (sal
do  c/c,  titoli,  investimenti);  Nota  Bene: Coloro  che  posseggono  un  patrimonio 
mobiliare al 31 dicembre 2020 superiore ad euro 5 mila non possono presentare la  
domanda per l'ottenimento del “Buono Spesa Covid 19”; qualora si trovassero in stato 
di bisogno/necessità potranno contattare i servizi sociali per una valutazione del caso 
specifico.



Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. 

Le istanze verranno processate a scorrimento e verranno ammessi i richiedenti aventi  
diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili.  Alla 
chiusura del bando, qualora vi fossero risorse disponibili, verrà comunque riaperto un 
nuovo avviso pubblico.

Il  Servizio  Sociale  darà  priorità  ai  cittadini  non  assegnatari  di  sostegno  pubblico  
(Rdc/Rei,  Naspi,  indennità  di  mobilità,  cassa  integrazione  guadagni,  altre  forme  di  
sostegno previste a livello locale o regionale); ciò non esclude che le risorse possano  
essere attribuite anche ai percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma 
previa verifica delle risorse disponibili e della reale urgenza del beneficio.

Il Comune di Madignano effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della ve 
rifica del possesso dei requisiti richiesti e qualora dai predetti controlli emergesse la 
non veridicità  del  contenuto delle  dichiarazioni,  il  richiedente decadrà dai  benefici  
eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.  
75 del DPR 445/2000. 

             


