
Comune di 
Casalmaiocco 

                                
           BUONI SPESA 

EMERGENZA COVID-19 
 
 
 
DESTINATARI 

NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASALMAIOCCO 
- più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID–19 e tra quelli in stato di bisogno,   
per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico; 
- che si trovano in condizioni di difficoltà economica per la riduzione o azzeramento del reddito disponibile 
conseguente a interruzione o perdita dell’attività lavorativa 

 
 

 
BUONO 
SPESA 

I BUONI SPESA VENGONO UTILIZZATI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 
PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI INDICATI NEL SITO www.casalmaiocco.lo.it 
Il buono spesa verrà erogato sotto forma di pacco alimentare del valore di € 50,00 e, per la quota residua 
spettante, attraverso una  card  uti l izzabile  presso  un esercizio  commerciale della  grande di stribu zione 

 
 
 
 
 
IMPORTO 

IL BUONO VERRÀ EROGATO IN UN’UNICA SOLUZIONE 
A SECONDA DEL NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

 
 
 
 
 
DOMANDA 

 

 
 

   LA DOMANDA PER ACCEDERE AL BUONO SPESA DALL’ 8 APRILE 2020 
deve essere presentata compilando il modello allegato e scaricabile dal sito internet:  www.comune.casalmaiocco.lo.it 
e dovrà pervenire all’indirizzo PEC: comune.casalmaiocco@pec.it 
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad effettuare approfondimenti di quanto dichiarato contattando telefonicamente i richiedenti. 
Nel caso di assoluta impossibilità ad utilizzare i mezzi informatici descritti o per aiuto nella compilazione, 
 telefonare al numero: 02.9810092 int. 4 

 
 
 

MODALITÀ        IL BUONO SPESA  E IL PACCO ALIMENTARE VERRANNO      
                                     CONSEGNATI DIRETTAMENTE AL DOMICILIO  

 
 

BUONO SPESA 

 

 
CONTROLLI 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
provvederà ad effettuare opportuni controlli in ordine alla veridicità delle attestazioni auto-dichiarate 
riportate nella domanda di erogazione del buono spesa anche con strumenti telematici in collaborazione con la Guardia di Finanza 

 

 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE:   02.9810092 (int. 4) e 02.80016528 
 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 

Il buono spesa, erogato una tantum del valore massimo di € 400,00 per nucleo familiare, verrà 
così determinato: 
- € 100,00 per ogni componente maggiorenne facente parte del nucleo familiare 
 - Presenza di minori 0-3 anni: + € 100,00 a minore 
- Presenza di minori 4-17 anni: + € 50,00 a minore 
- Presenza di disabili gravi certificati: + € 100,00 a disabile 


