
  

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE: COME RICHIEDERE I BUONI SPESA. 
Il Comune di Barbata si è attivato per la distribuzione delle risorse del fondo di solidarietà alimentare 

assegnate dal Governo per l’emergenza coronavirus.  

Chi potrà accedere al contributo? 

 

POTRANNO AVERE IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE TUTTI QUELLI CHE SONO 

ENTRATI NELLO STATO DI BISOGNO A CAUSA DELLA PERDITA DEL PROPRIO REDDITO IN 

COINCIDENZA CON L’EMERGENZA CORONAVIRUS, E POTRANNO SPENDERLO PER SPESE 

NECESSARIE. 

La priorità sarà data a soggetti che non beneficiano di altri sostegni economici, quali a titolo esemplificativo 

sia sostegni diretti statali per l’emergenza Coronavirus (“Cura Italia” e altri provvedimenti) che altre forme di 

sussidio generici (es. Reddito di Cittadinanza). L’ufficio pertanto darà priorità ai nuclei non assegnatari di 

sostegno pubblico e che si trovano in situazioni di difficoltà a causa di: 

a) licenziamento, mobilità, cassa integrazione; perdita o riduzione del lavoro non coperta da ammortizzatori 

sociali; 

b) sospensione attività di lavoro autonomo non coperta da ammortizzatori sociali (600 euro mensili partite 

iva); 

c) cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa; 

d) disoccupazione; 

e) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

f) accordi aziendali e/o sindacali con riduzione del l’orario di lavoro; 

g) malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare; 

h) incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per l’acquisto di farmaci, per garantire 

interventi socio-assistenziali o per il pagamento di spese socio-sanitarie o funerarie; 

i) attivazione di servizi a pagamento per l’assistenza al domicilio di persone fragili che non hanno potuto 

frequentare centri diurni per anziani, disabili o progetti personalizzati domiciliari di cui fruivano; 

j) nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea (ad esempio a causa 

di decesso del coniuge, etc) .); 

k) over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione, e senza forme di deposito mobiliare (titoli, 

obbligazioni, etc); 

l) nuclei monoreddito con disabili in situazione di fragilità economica; 

m) altro stato di necessità da dichiarare. 

 

Considerati i caratteri di eccezionalità e temporaneità della misura nazionale, data dall’emergenza alimentare 

dovuta all’isolamento sociale, non sarà richiesta la presentazione dell’ISEE. 
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L’assegnazione dei benefici avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo l’ordine di ricezione 

della domanda.  

 

Come richiedere il contributo? 

 

I termini di richiesta partono da martedì 07 aprile e terminano venerdì 10 aprile alle ore 12.  

L’AUTOCERTIFICAZIONE da compilare può essere scaricata immediatamente dal sito del Comune o, per 

chi ha difficoltà con la stampa, ritirata all’ingresso della sede del Comune. 

Il modulo può essere: 

• firmato, scannerizzato oppure fotografato e inviato alla mail 

comune.barbata@pec.regione.lombardia.it   o  

• consegnato nella cassetta postale posta fuori dalla sede del municipio. 

 

In caso di difficoltà nella compilazione e per avere informazioni e chiarimenti può essere contattato il Comune 

di Barbata al n.0363914071 interno 1 da martedì a venerdì dalle 10 alle 12 o  il n°335 6183286 e n°3341319975 

per informazioni per la richiesta dei buoni spesa. 

Queste modalità sono state attivate per evitare spostamenti e assembramenti. 

L’importo del voucher sarà reso noto al momento dell’assegnazione. 

Quando e come saranno distribuiti i buoni spesa? 

 

I buoni saranno consegnati a domicilio nel più breve tempo possibile. 

ATTENZIONE: Le autocertificazioni saranno sottoposte a verifiche. Verranno fatti dei controlli serrati e sono 

previste sanzioni molto severe, secondo gli articoli specifici del codice penale, per chi farà dichiarazioni false. 

I buoni spesa saranno spendibili negli esercizi commerciali situati a Barbata che hanno aderito: 

- IL GHIOTTONE   cell. 349 1343021 

- PUNTO FORMAGGI    cell.  349 0979321 

 

COME AIUTARE 

Invitiamo chi può a sostenere chi invece è in difficoltà. E’ possibile farlo attraverso una donazione, come già 

avete fatto in molti, sul conto corrente della Tesoreria del Comune di Barbata (BG) indicando come causale “ 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE -COVID19  

 IBAN IT47T0760103200001048496531 
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