BUONI SPESA
Interventi di solidarietà alimentare per contrastare l'emergenza sanitaria Covid-19
(Ordinanza n°658/2020 della Protezione Civile)
Informazioni ai cittadini e alle cittadine per la richiesta di buoni spesa per generi alimentari e
beni di prima necessità: beneficiari, requisiti, modalità di richiesta, termini di scadenza.

Cosa sono i buoni spesa
Il Governo ha stanziato dei fondi a favore dei Comuni per sostenere, attraverso buoni spesa, coloro che si trovano in condizioni di difficoltà per gli effetti dei provvedimenti restrittivi dettati
dall’emergenza sanitaria coronavirus.

Chi può fare la richiesta per i buoni spesa
Possono presentare la richiesta le persone/nuclei familiari residenti, in difficoltà per gli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Nel caso in cui il richiedente abbia beneficiato di un contributo pubblico di qualsiasi natura (ad
esempio: cassa integrazione, indennità di disoccupazione, indennità Naspi, reddito di cittadinanza
ecc.) superiore a 600,00 euro nel mese di marzo 2020, il valore del buono sarà ridotto alla metà
(con arrotondamento per eccesso al valore dei 10€).

Valore del buono spesa
L’importo del buono spesa, variabile a seconda del numero componenti il nucleo familiare
(risultante dallo stato di famiglia), è pari a:
 Euro 250,00 per 1 componente
 Euro 300,00 per 2 componenti
 Euro 350, 00 per 3 componenti
 Euro 400,00 per 4 componenti o più

Come richiedere i buoni spesa
I beneficiari saranno individuati a seguito di presentazione di una autodichiarazione in forma
semplificata in cui deve essere dichiarata la situazione di bisogno.
Il modulo di autodichiarazione, scaricabile sul sito del Comune di Tirano, dovrà pervenire
mediante una delle seguenti modalità:
- invio per posta elettronica a: buonispesa@comune.tirano.so.it
- compilazione telefonica ai numeri attivi di ChiamaSbrighes!
- consegna all’Ufficio Protocollo o Ufficio Anagrafe da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.15

Come e quando si ricevono i buoni spesa

I buoni spesa saranno recapitati, entro 3 giorni lavorativi a casa del richiedente da un volontario
della Protezione Civile comunale di Tirano a seguito della verifica, da parte dell'ufficio Servizi
Sociali, della completa compilazione dell'autodichiarazione, nonché della residenza e composizione
del nucleo familiare.

Come e dove si possono utilizzare i buoni spesa
I buoni dovranno essere utilizzati, entro il 30 maggio 2020 per l’acquisto dei seguenti generi di
prima necessità:
 generi alimentari
 prodotti per l’igiene personale
 prodotti farmaceutici (esclusi cosmetici)
 combustibili per usi domestici (legna, pellet, bombola del gas)
spendibili nei negozi aderenti all’iniziativa il cui elenco verrà consegnato insieme ai buoni spesa e
pubblicato sul sito del Comune.

Entro quando richiedere i buoni spesa
É fissata una prima scadenza lunedì 20 aprile 2020 per la presentazione delle richieste e per
l’assegnazione di una prima tranche delle risorse assegnate al Comune di Tirano.
I buoni spesa saranno erogati secondo l'ordine di presentazione delle autodichiarazioni, fino ad
esaurimento del fondo.
Una ulteriore scadenza sarà fissata successivamente tenuto conto delle risorse residue dopo la prima
assegnazione.

Info e modulo di richiesta:
www.comune.tirano.so.it/index.php/buonispesa

Per informazioni:
 Servizio Emergenza Covid “Chiama Sbrighes!”
Silvia Togno
349-5939585
Cecilia Osmetti 348-7563139
Giulia Setti
348-3030683

Stefania Flematti
Deborah Occhi
Jessica Armanasco

348-9278914
345-0288485
329-0499559

orari: 8.00-20.00 da lunedì a sabato
 Servizi Sociali Ufficio di Piano
tel. 0342-708550
orari: 9.00-13.00 e 14.00-17.00 da lunedì a venerdì

Emergenza Coronavirus - solidarietà alimentare
DONAZIONI
Contribuisci alla solidarietà alimentare della comunità tiranese
Versando sul conto solidale intestato al Comune di Tirano
(ai sensi dell’Art.2 comma 3 dell’Ordinanza n°658 della Protezione Civile)

IBAN: IT 89 I 05216 52290 000000005222
Causale: Erogazione liberale “Emergenza Coronavirus”

