
 

 

EROGAZIONE DI BUONI SPESA- RIAPERTURA BANDO– emergenza sanitaria Covid 
19  
Applicazione D.L. 23 novembre 2020 n. 154 e ordinanza Dipartimento Protezione 
Civile n. 658/2020 
 
 
CRITERI DI ACCESSO 
 

1. Residenza nel Comune di Carate.  
2. Titolo di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea); 
3. Attestazione delle entrate economiche del mese precedente a quello della presentazione della 

domanda (marzo-aprile 2021) non superiori ad € 600,00 per i nuclei famigliari di una persona, 
aumentati di € 100 per ogni componente aggiuntivo, come da seguente tabella 

 

N. di persone per nucleo famigliare Importo massimo delle entrate 
economiche nel mese di Marzo o 
Aprile 2021 

1 € 600 

2 € 700 

3 € 800 

4 € 900 

5  € 1000 

6 e più € 1100 

 
4. la soglia di accesso può essere incrementata di ulteriori € 100 per situazioni di particolari fragilità 

attestate dal servizio sociale o in caso di famiglie molto numerose; 
5. patrimonio mobiliare complessivo del nucleo famigliare (conto corrente ed eventuali conti, titoli, libretti 

postali ecc.) al momento della presentazione della domanda inferiore ad € 3.000,00; 

 

QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA 
  
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare  sulla base dei seguenti tetti di 
erogazione: 
 

N. persone per nucleo famigliare Importo massimo del buono 
spesa erogabile 

1 € 200 

2 € 300 

3 € 400 

4 € 500 

5 e più € 600 

 
 



 

 

E’ previsto un abbattimento dei sopra indicati contributi in caso di soggetti già percettori di forme di sostegno 
al reddito (ad esempio reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) secondo le percentuali 
riportare nella seguente tabella, salvo situazioni particolari di fragilità attestate dal servizio sociale: 

 

fasce di introito % di abbattimento 

0/500 € 25 

501/1000 € 50 

1001/1500 € 75 

Oltre i 1.501 € 100 

 
 
 
COME RICHIEDERE I BUONI SPESA 
 

- l’accesso al contributo avviene mediante la compilazione e la sottoscrizione del modulo di 
autocertificazione pubblicato sul sito istituzionale; 

- le domande potranno essere presentate dal 29 marzo 2021 al 29 aprile 2021; 
- l’amministrazione effettuerà verifiche sulle veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 11 

DPR 445/2000; 
- per ogni nucleo famigliare la domanda può essere presentata da un solo componente e una sola 

volta nell’arco temporale previsto dal bando; 
- il modulo di autocertificazione dovrà essere inviato per via telematica al seguente indirizzo e-mail: 

emergenzaCOVID@comune.caratebrianza.mb.it, oppure consegnato a mano dalle ore 9 alle ore 
12 presso gli Uffici dei Servizi Sociali, previo appuntamento telefonando al numero: 0362-
987362; 

- I buoni spesa verranno assegnati previa verifica della sussistenza dei requisiti, anche eventualmente 
attraverso colloquio telefonico da parte di un assistente sociale comunale, processando le domande 
pervenute secondo l’ordine di arrivo delle stesse; 

 
 
COME VIENE EROGATO IL BUONO SPESA 
 
I buoni spesa possono essere erogati attraverso: 
 

 carte prepagate da utilizzarsi presso i supermercati di seguito indicati : 
 

ditta Sede  attività 

IPERAL via Marengo- Carate Brianza                                              supermercato 

CONAD via Mascherpa - Carate Brianza                                         supermercato 

EUROSPIN p.za Risorgimento- Carate Brianza                               supermercato 

 
Si precisa che le carte verrano distribuite agli aventi diritto secondo un criterio di rotazione e pertanto non 
sarà possibile esprimere una preferenza rispetto al supermercato. 
 



 

 

 buoni comunali, nominativi, non cedibili e numerati utilizzabili presso i negozi locali aderenti 
all’iniziativa di seguito indicati entro e non oltre il 30/06/2021: 

 
ditta Sede legale attività 

DOLCE PANE P.zza IV novembre 18 Fornaio 

LA BOTTEGA DELLA NATURA Via Dante Cesana 22 Erboristeria 

PICARD Via E. Toti 41 Surgelati 

RIVA DANIELA E FABIO Via Dante Cesana 68 Ortofrutta 

FARMACIA MERATI Via Volta 1 Farmacia  

FARMACIA VARISCO Via G.Mascherpa 14 Farmacia 

 
 
 
 
 

LA DOMANDA PUO’ ESSERE PRESENTATA  DAL 29 MARZO 2021 AL 29 APRILE 2021. 

Le domande pervenute oltre questa data non saranno considerate valide. 

 
 

 

 

 

 


