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BUONI SPESA ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 
E BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

 
SECONDO AVVISO 

 
Dal 5 al 17 maggio 2020 

 
AZIONI VOLTE A SOSTENERE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE 

A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA 2020 COVID 19 
 

Attuazione dell’ordinanza 658 del 29.03.2020 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 

 
 

LINEE GUIDA 
 
 

BENEFICIARI 
 

1. Residenti a Vimercate 
2. In possesso di regolare permesso di soggiorno (solo per cittadini extra UE) o di 

ricevuta di richiesta di rinnovo 
3. Nuclei familiari anagrafici in cui nessun altro componente del nucleo ha già 

beneficiato del Buono Spesa nel primo avviso né farà richiesta finalizzata ad 
ottenere il medesimo beneficio di cui alla presente istanza; 

4. Che il nucleo anagrafico sia titolare di conti bancari o postali che presentano un 
saldo alla data odierna complessivamente inferiore a € 1.000,00 procapite, cioè per 
ciascun componente del nucleo familiare (ad es.: per 4 componenti il saldo totale 
deve essere inferiore a € 4.000,00=)  

5. i nuclei che hanno avuto una riduzione delle normali entrate familiari (in ogni modo 
percepite) a partire da febbraio u.s. e pertanto non stanno percependo quanto 
normalmente percepito prima del 31.1.2020 o i nuclei che hanno avuto un aumento 
DOCUMENTATO delle normali spese familiari a causa dell’emergenza COVID-19 a 
partire da febbraio u.s. 

6. i nuclei che dispongono come unica fonte di entrata il Reddito di cittadinanza, o la 
sola Pensione di Cittadinanza o la sola pensione di invalidità civile/INPS.  

7. i nuclei nei quali tutti i componenti erano già disoccupati prima del 31.1.2020. 
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SARANNO ESCLUSI dal buono spesa i richiedenti le cui domande presentano 
anche uno sola delle seguenti caratteristiche: 

• i nuclei che non rispettano tutti i requisiti dei Beneficiari di cui sopra. 
• i nuclei che inviano la domanda incompleta in qualsiasi parte e/o mancante 

degli allegati richiesti e che non rispondono per la correzione di eventuali dati 
mancanti entro la data prevista nella comunicazione contenente la richiesta di 
chiarimento  

• le domande pervenute dopo il 17 maggio 2020 
• i percettori di forme di reddito di qualsiasi natura e titolo di importo superiore a € 

800/mese procapite. 
 
 
PROCEDURA 
La domanda va indirizzata entro il 17 maggio 2020 via mail all'indirizzo: 
buonispesa@comune.vimercate.mb.it 
L'ufficio Servizi Sociali analizzerà le domande in ordine di arrivo. 
Ai richiedenti che abbiano presentato domande pervenute incomplete in una 
qualsiasi parte e/o carenti degli allegati richiesti verrà inviata esclusivamente alla 
mail riportata nella domanda una richiesta di integrazione e di correzione di 
eventuali dati mancanti che dovrà essere inviata entro la data contenuta nella 
richiesta di chiarimento pena il non accoglimento della domanda.  
AI FINI DELL’ORDINE DI ARRIVO FARA’ FEDE LA DOMANDA PERVENUTA 
COMPLETA DELLE PRECISAZIONI E INTEGRAZIONI RICHIESTE.  
Le domande complete, verranno valutate per accertare che siano in possesso dei 
requisiti previsti. Se rientranti, verrà determinato l'importo del buono riconosciuto e ne 
verrà data comunicazione al nucleo tramite mail. 
Le domande verranno erogate sino ad esaurimento dei fondi a disposizione. 
Le domande inviate in qualsiasi forma e con qualsiasi contenuto dal 18 aprile 2020 
fino alla apertura del presente avviso (pertanto fino al 4 maggio 2020) non sono 
considerate ai fini della valutazione e dell’eventuale assegnazione, pertanto i 
richiedenti dovranno ripresentare la domanda utilizzando esclusivamente il NUOVO 
modulo scaricandolo dal sito internet del Comune di Vimercate. 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE 
I buoni saranno erogati esclusivamente in forma cartacea, saranno equivalenti a € 20 
ciascuno e saranno assegnati secondo le seguenti tipologie: 

• Buoni da € 160,00 per il primo o unico componente il nucleo famigliare anagrafico 
• Buoni da € 60,00 per ogni altro componente il nucleo famigliare anagrafico fino a un 

massimo di € 400,00 per nucleo famigliare anagrafico 
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Pertanto saranno erogati i seguenti buoni: 
Componenti nucleo 

famigliare anagrafico 
Numero Buoni assegnati 

1 8 
2 11 
3 14 
4 17 
5 o più 20 
 
 
Per informazioni: 
Per mail: buonispesa@comune.vimercate.mb.it 
Per telefono: 

• 039 6659452 
• 039 6659459 
• 039 6659460 
• 039 6659461 

 
 


