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CITTA’ DI VIMERCATE 
 

 

BUONI SPESA ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 
 

 
AZIONI VOLTE A SOSTENERE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 

A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA 2020 COVID 19 
 

Attuazione del Decreto Legge 154 del 23.11.2020 

 

 
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 anagrafici titolari 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=) 

4. Nuclei familiari che non dispongono attualmente di sufficiente reddito e di essere in 
condizione di difficoltà economiche per poter provvedere nell’immediato all’acquisto 
di beni alimentari e di prima necessità dovute all’emergenza sanitaria 2020 COVID  

5. 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.. 

6. Nuclei nei quali nessun i componente risulta titolare di alcun contratto di lavoro di 
qualsiasi speciei alla data di presentazione della domanda  

7. Nuclei familiari che hanno percepito i buoni spesa nei due avvisi precedenti. 
  

SARANNO ESCLUSI dal buono spesa i richiedenti le cui domande presentano anche 
uno sola delle seguenti caratteristiche: 

 i nuclei che non rispettano i requisiti dei Beneficiari. 

 i nuclei che inviano la domanda s e n z a  a v e r  a l l e g a t o  c o p i a  d e l l a  
c a r t a  d i  i d e n t i t à  e  copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno 
in corso di validità (solo per richiedenti extra UE) o della ricevuta di rinnovo 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 15 dicembre 2020 

 

PROCEDURA 
La domanda dovrà essere compilata e trasmessa via mail allegando FOTO della carta 
d’identità e del permesso di soggiorno(solo per cittadini extra UE) o di ricevuta di richiesta di 
rinnovo 
La domanda docrà essere inviata entro il 15 dicembre 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. L’ordine di arrivo della domanda che perverrà corretta sarà quello dell’invio 
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delle correzioni o integrazioni. 
 
Le domande pervenute complete verranno protocollate in ordine di arrivo mentre quelle 
incomplete verranno protocollate in ordine di arrivi mentre quelle incomplete verranno 
protocollate solo dopo l’invio della documentazione mancante. Se la documentazione 
mancante non perverrà entro i termini richiesti le domande non verranno protocollate e 
saranno escluse dal beneficio. 
 
Le domande protocollate e 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. 
Ai sensi del comma 6 dell’art. 2 dell’Ordinanza Protezione Civile n. 658/2020 verrà data 
priorità a coloro che non sono percettori di forme di sostegno pubblico di integrazione al 
reddito. 
Ai percettori di forme di sostegno pubblico di integrazione al reddito verranno assegnati i 
Buoni Spesa all’esaurimento dei buoni per i non percettori di detti sostegni pubblici 
I Buoni Spesa saranno assegnati sino ad esaurimento dei fondi a disposizione. 
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 
I buoni saranno erogati esclusivamente in forma cartacea, saranno equivalenti a € 10,00.= 
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 

 
Pertanto saranno erogati i seguenti buoni: 

Componenti nucleo 
famigliare anagrafico 

Numero Buoni assegnati 

1 16 

2 22 

3 28 

4 34 

5 o più 40 

 
 
Per informazioni: 
Per mail: buonispesa@comune.vimercate.mb.it 
Per telefono: 

 039 6659292 

 039 6659327 
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