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EMERGENZA COVID-19 

Buoni spesa per solidarietà alimentare 
(ai sensi dell’ODPCM n. 658 del 29 Marzo 2020) 

Si informa la cittadinanza che il Comune di Suisio, in attuazione dell'Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, intende sostenere i cittadini 

più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 

e quelli in stato di bisogno, per soddisfare la necessità più urgenti ed essenziali, con priorità 

per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, attraverso misure urgenti di solidarietà 

alimentare. 

REQUISITI PER BENEFICIARE DELLA MISURA:  

a) Essere residenti a Suisio;  

b) Trovarsi in una delle seguenti condizioni:  

1. nucleo familiare (anche monoparentale) monoreddito con figli minorenni e in condizione 
di fragilità economica*; 

2. anziano (over 65 anni) solo con pensione minima o in assenza di pensione; 

3. nucleo familiare monoreddito con disabili e in situazione di fragilità economica*;  

4. Persona sola e in condizioni di fragilità economica*;  

5. Nucleo familiare che, a seguito di malattia o decesso di un componente familiare nel 
periodo dell’emergenza COViD-19, si trova con conti corrente congelati e/o nella non 
disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento 
elettronici e nella non disponibilità di famigliari/conviventi o figli che possano provvedere a 
loro;  

6. Persone o nuclei familiari segnalati al Servizio Sociale Comunale dai soggetti di Terzo 
Settore che si occupano di contrasto alla povertà presenti sul territorio;  

7. Persone singole o nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale per criticità e fragilità 
socio-economica;  

8. Persona singola o nucleo familiare in condizione di fragilità economica* e che si trova 
nella condizione di continuare a sostenere un affitto mensile non congelato da corrispondere 
mensilmente sulla prima casa di residenza del nucleo e/o sull’immobile che consente 
l’attività lavorativa (se liberi professionisti e lavoratori autonomi);  

9. Soggetto beneficiario di Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e 
decaduto per motivazioni legate all’aspetto economico.  
 
Verrà data priorità, in relazione alle condizioni sopra richiamate, a coloro che:  

a) non percepiscono sostegni pubblici;  
b) presentano un patrimonio mobiliare alla data del 31.12.2019 inferiore o uguale a 

5000,00.  
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VALORE BUONO SPESA 
Il valore del buono spesa tiene in considerazione il numero dei componenti del nucleo 
familiare, con attenzione al numero dei minori presenti e alle persone con disabilità, così 
come specificato nella tabella seguente:  

COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE IMPORTO UNA TANTUM 

1 150,00 € 

2 250,00 €  

3 o più componenti 350,00 € 
 

Neonati -infanti 0-3 anni + 100 € 

Persone con disabilità nel nucleo 
famigliare 

+ 50,00 € 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 
È possibile presentare domanda a partire dal 07/04/2020. 
 
La domanda potrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 
• Modalità 1- Stampa, compilazione del modulo, firma e spedizione all'indirizzo mail 

info@comune.suisio.bg.it 
• Modalità 2- (a partire da Mercoledì 08/04) Se impossibilitati a compilare il modulo 

secondo la modalità 1: Chiamare il numero di telefono 035901123 int.6 per fissare un 
appuntamento telefonico e compilare per telefono il modulo con l'assistente sociale  
 

Per una questione di sicurezza si prega vivamente di EVITARE DI PRESENTARSI 

PRESSO IL COMUNE PER RITIRARE IL MODULO IN FORMA CARTACEA. 

 

Entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, il richiedente sarà contattato 

dall’Assistente sociale per un colloquio telefonico di approfondimento. 

 

Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, l’ufficio servizi sociali 

comunicherà se il richiedente ha diritto al contributo e, se sì, sarà comunicato giorno e ora 

per il ritiro dei buoni spesa (taglio da euro 25,00). 

 

Al momento del ritiro del buono spesa chi avrà compilato il modulo con assistenza telefonica 

(modalità 2) dovrà firmare la copia cartacea, presentare carta d'identità e codice fiscale. 

 

In caso di richiedenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare la 

consegna dei buoni potrà avvenire attraverso dei Volontari della Protezione Civile. 

 

Il buono spesa consente l’acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari, da 

spendere entro il 31 Maggio 2020 nelle seguenti attività commerciali convenzionate con il 

Comune di Suisio: 

• Coop Suisio - Cooperativa agricola di consumo 
• MD di Suisio. 

 
Per informazioni sulla procedura contattare: 035/901123 int.6 dalle 9 alle 12 il 

lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. 
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