
 

BUONI SPESA PER I CITTADINI IN DIFFICOLTA’ 

 

Il Comune di Olgiate Olona con delibera della Giunta comunale n. 156 del 10.12.2020 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 di cui al D.L. n. 154 del 23 novembre 2020,  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 allegato da inviare 

corredato di modello ISEE 2020 ordinario o corrente e carta d’identità all’indirizzo email: 

buonispesa@comuneolgiaeolona.it . 

E’ possibile fissare un appuntamento con  l’Assistente Sociale telefonando al numero 0331 

608711 

 

REQUISITI,  ENTITA’ DEL BUONO SPESA E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

 

VALORE DEL BUONO SPESA 

I Voucher saranno assegnati in un’unica soluzione come di seguito: 

 

Nucleo composto da una persone: € 75,00 

Nucleo composto da due persone : € 150,00 

Nucleo composto tre persone: € 225,00 

Nucleo composto da quattro persone : € 300,00 

Nucleo composto da cinque o più persone: € 400,00 

 

 

REQUISITI  

- essere residenti nel Comune di Olgiate Olona ; 

 

- trovarsi  in temporanea difficoltà economica a seguito della seconda emergenza 

Covid-19 per la forzata chiusura, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con 

conseguente drastica riduzione o assenza di reddito, nonché in stato di fragilità e 

bisogno sociale acuito dallo stato di emergenza;  

 

- non possedere depositi bancari o postali, azioni, titoli di stato, obbligazioni di entità 

superiore a € 1.500,00  per ciascun componente del nucleo familiare ( es. nucleo di 

2 persone non superiore a € 3.000,00) 

 

- di possedere un isee ordinario o corrente pari ed inferiore a € 25.000,00 
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- percepire sostegni economici pubblici  ( Reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione, pensione ) o altre entrate di natura sociale per un 

importo pari /  inferiore a € 700 mensili; 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

I buoni spesa sono erogati attraverso appositi voucher del valore spettante a ciascun 

nucleo.  

I buoni potranno essere ritirati, da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi 

presso il servizio sociale previo appuntamento telefonico. 

In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni 

saranno consegnati a cura del Comune. 

 

CONTROLLI  

 

Il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, dovrà essere 

attestato con  apposita autocertificazione. 

L’Amministrazione provvederà verificare le dichiarazioni rese ai sensi dell’art 11 DPR 

445/2000;   

 


