EMERGENZA CORONAVIRUS
BUONI

SPESA

Comune di
Bernareggio

COME FUNZIONA
A CHI SPETTANO

Prioritariamente ai
cittadini residenti:
privi di occupazione;
non destinatari di sostegno economico
pubblico;
nuclei familiari numerosi (5+
componenti);
nuclei mono-genitoriali;
anziani soli con pensione minima o in
assenza di pensione;
nuclei che a seguito del COVID19 si
trovano con conti corrente congelati e/o
nella non disponibilità temporanea dei
propri beni;
nuclei con disabili in situazione di fragilità
economica;
partite Iva e altre categorie non
comprese dai dispositivi attualmente in
definizione a livello ministeriale

DOVE SI RITIRANO

Dopo l'iter di verifica eseguito
dal Servizio Sociale, il richiedente
sarà contattato telefonicamente per eventuali
approfondimenti e per concordare giorno e
orario per il ritiro dei buoni spesa che
saranno consegnati al richiedente o ad un suo
delegato.
Il ritiro avverrà presso il Comune di
Bernareggio, ingresso laterale Via Morselli.

COME AIUTARE

Ogni bernareggese può
contribuire concretamente con
una DONAZIONE.
Il Comune ha attivato il conto corrente:
IBAN IT16I0569632500000009141X45
Causale: Erogazione liberale ai sensi dell’art. 66
DL 18 2020 – Emergenza Coronavirus – misure
urgenti di solidarietà alimentare.

COSA SONO

I buoni spesa hanno valore di 20 €
cadauno e saranno assegnati secondo
le seguenti quantità:
120€ per ogni componente del nucleo
famigliare fino ad un massimo di 360€
In aggiunta:
per ogni neonato o bambino 0-3 anni: 100€
per ogni minore oltre i 4 anni e fino a 18 anni:
60€
per casi particolari da valutare: 60€
Il buono avrà validità fino al 31 maggio 2020.

COME RICHIEDERLI

Le domande potranno
essere presentate
DAL 3 AL 17 APRILE 2020
compilando on line il modulo pubblicato su
WWW.COMUNE.BERNAREGGIO.MB.IT
Sarà garantita assistenza telefonica a coloro che
sono impossibilitati ad utilizzare lo strumento
telematico.
Il numero da contattare è
0399452140
Operativo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

DOVE SI SPENDONO

I buoni sono spendili esclusivamente
a Bernareggio presso gli esercizi
commerciali - supermercati e piccoli
alimentari - che aderiscono al progetto.
La lista dei negozi verrà consegnata al momento
del ritiro dei buoni spesa.

AZIONI VOLTE A SOSTENERE FAMIGLIE
IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE A CAUSA
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19
IN ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA 658 DEL 29.03.2020
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

WWW.COMUNE.BERNAREGGIO.MB.IT

