COMUNE DI OLGIATE OLONA
PROVINCIA DI VARESE
____________

AVVISO
Il Comune di Olgiate Olona con delibera della Giunta comunale n. 44 del
02.04.2020 ha definito le modalità per poter dare risposte ai cittadini che risultano
temporaneamente in difficoltà economica in conseguenza al protrarsi delle
misure di contenimento emergenza epidemiologica da covid – 19 attraverso
l’erogazione di

BUONI SPESA
Per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità spendibili presso operatori
commerciali accreditati
I cittadini i potranno richiedere il beneficio utilizzando l’apposito modulo di
autocertificazione allegato e contattando telefonicamente l’Assistente Sociale al
numero 3492102257 nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per
informazioni e per un colloquio telefonico.
Il ritiro dei buoni avverrà presso l’Ufficio Anagrafe comunale, solo su
appuntamento che verrà concordato con l’assistente sociale
REQUISITI ed ENTITA’ DEL BUONO SPESA E MODALITA’ DI EROGAZIONE
VALORE DEL BUONO SPESA
- € 50,00 per nuclei composti da una persona
- € 75,00 per nuclei composti da due persone
- € 100,00 per nuclei composti da tre persone
- € 125,00 per nuclei composti da quattro o più persone
A CHI SPETTA:
- le persone residenti nel Comune di Olgiate Olona.
- Nuclei familiari privi di fonti di reddito, dovute alle conseguenze derivanti
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti
dal provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, in cui, oltre alle altre dichiarazioni dovrà motivare anche con
la presentazione di adeguata documentazione che dimostri lo stato di
difficoltà economica derivante da questo periodo di emergenza
epidemiologica da CODIV.19;
- L’amministrazione provvederà a verificare a campione le dichiarazioni ai
sensi dell’art 11 DPR 445/2000;
- In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di
cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno
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eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di
attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore
spettante a ciascun nucleo, attraverso modalità di consegna che verrà
concordata con l’assistente sociale;
Inoltre in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza
domiciliare i buoni saranno consegnati a cura del comune.
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