BUONI SPESA
Art. 2 dell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile
Comune di Calco: delibera di Giunta Comunale n. 104 del 10/12/2020

Cosa sono i buoni spesa
Sono titoli di acquisto di importo variabile assegnati “una tantum” a nuclei familiari residenti in
Calco che consentono di ottenere gratuitamente generi alimentari o di prima necessità per la
cura della persona e della casa presso: Il Viaggiator Goloso - Panificio San Rocco di Calco – La
Forneria snc – Salumeria Magni Osvaldo & C. snc.

Chi ha diritto ai buoni spesa
Hanno diritto alla misura tutti i cittadini che si trovano in condizioni di fragilità economica
causata dall’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020
emessa dal Capo Dipartimento della Protezione Civile. In Particolare possono accedere:
1. i nuclei familiari con introiti effettivi e presunti mensili per i mesi di ottobre ed novembre
(al netto delle spese di mutuo, affitto, utenze) non superiori ad € 800,00.
2. i nuclei familiari con disponibilità economica sui conti correnti bancari riferibili ai
componenti del nucleo non superiore a 3.000,00 euro alla data della relativa richiesta.
3.

Possono accedere con priorità rispetto alle altre richieste i nuclei familiari privi di
occupazione e non destinatari di altro sostegno economico.

Importo del Buono Spesa
•
•
•
•
•

Valore del buono per i single: 150,00 euro
Valore del buono per nuclei con due componenti: 250,00 euro
Valore del buono per nuclei con tre o più componenti: 350,00 euro
Presenza di neonati-infanti 0-3 anni: + 100,00 euro per ogni componente in tale situazione;
Casi particolari da valutare (allergie, celiachia, malattie ecc.) incremento: + 50 euro.

Spese ammissibili
Con i buoni è possibile acquistare beni alimentari e di prima necessità per la cura della persona e
della casa. Non sono ammesse spese per alcolici, superalcolici o giochi d’azzardo (compresi
gratta e vinci o lotterie).

Come fare per presentare la domanda
Scaricare e compilare il modello di richiesta buoni spesa dal sito www.comune.calco.lc.it,
inviandolo all’indirizzo di posta elettronica calco@legalmail.it , allegando copia del documento
d’identità in corso di validità.
Si prega di inviare la mail con indicazione del seguente oggetto: “Richiesta buoni spesa”
Scadenza presentazione domande: 15 marzo 2021

