
COMUNE DI OLGIATE OLONA
PROVINCIA DI VARESE

____________

AVVISO MISURA DI SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE

 PER L’ACQUISTO DI BENI PRIMARI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE DEL 30.09.2021 N. 121

Il  Comune  di  Olgiate  Olona  con  delibera  della  Giunta  comunale  n.  121 del
30.09.2021 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
allegando modello ISEE 2021 ordinario o corrente e carta d’identità. 

La  domanda  deve  essere  inviata  all’indirizzo  email:
buonispesa@comuneolgiateolona.it. 
È  possibile  fissare  un  appuntamento  con  l’Assistente  Sociale  telefonando  al
numero 0331 608711. 

Per  ogni  nucleo  familiare  la  domanda  può  essere  presentata  da  un  solo
componente.

REQUISITI, ENTITÀ DEL BUONO SPESA E MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. VALORE DEL BUONO SPESA.

1.1. Nucleo composto da una persone: € 150,00

1.2. Nucleo composto da due persone: € 300,00

1.3. Nucleo composto tre persone: € 450,00

1.4. Nucleo composto da quattro persone: € 600,00

1.5. Nucleo composto da cinque o più persone: € 800,00

I  buoni  spesa  saranno  assegnati  in  un’unica  soluzione  e  prioritariamente  a
coloro che non ne hanno beneficiato durante il  precedente avviso fino ad
esaurimento fondi. 
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2. REQUISITI:

2.1. Essere residenti nel Comune di Olgiate Olona;

2.2. Il  patrimonio  mobiliare  complessivo  riferito  a  tutti  i  componenti  il  nucleo
(depositi  bancari  o postali,  azioni,  titoli,  obbligazioni) non dovrà superare
€2.500, per ogni componente il  nucleo (es. un nucleo composto da due
persone non superiore a €5.000,00)

Che ricada in uno delle seguenti fattispecie

OPPURE

2.3. Nucleo familiare in stato di bisogno con indicatore ISEE ordinario oppure corrente
in corso di validità fino a €8.000,00;

OPPURE

2.4. Pensionati con pensione pro capite non superiore a €800,00 netti mensili

OPPURE

2.5. Nuclei  familiari  in  stato  di  bisogno  a  seguito  della  crisi  innestata
dall’emergenza sanitaria  CoViD-19,  che si  trovano in  una delle  seguenti
situazioni, con effetti significativi sul reddito familiare:

2.5.1. Consistente riduzione dell’orario di lavoro di un componente il nucleo;

2.5.2. Perdita del posto di lavoro di un componente il nucleo;

2.5.3. Consistente  riduzione  o  cessazione  di  attività  autonome  o  libero
professionali di un componente il nucleo;

2.5.4. Mancato rinnovo del contratto a termine di un componente il nucleo

Per  questa  tipologia  di  nuclei  verrà  data  priorità  a  quelli  che  NON  PERCEPISCONO
sostegni pubblici continuativi (NASPI, Cassa integrazione, Reddito di Cittadinanza o altre
forme  equivalenti)  e  in  SUBORDINE  ai  soggetti  assegnatari  di  sostegno  pubblico
continuativo entro un limite massimo di  €500,00 mensili  per  i  nuclei  formati  da un solo
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componente aumentato di €200,00 mensile per ogni componente aggiuntivo (es. nucleo
di due persone €700,00 mensile)

3. 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 gli uffici dei Servizi Sociali 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  71
DPR 445/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE E SOCIALE

Dott. Alfonso Castellone
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