COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO
PROVINCIA DI SONDRIO
Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
TERZO AVVISO
L’Amministrazione Comunale di Chiesa in Valmalenco in collaborazione con l’Ufficio
di Piano dell’Ambito Territoriale di Sondrio e in conformità all’ordinanza n. 658 del
29/03/2020 prevede la pubblicazione di un terzo avviso pubblico per l’erogazione di
buoni per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.
Chi può beneficiare delle misure:
I cittadini e/o i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell’emergenza
epidemiologica COVID -19, che si trovano in stato di bisogno, con un patrimonio
mobiliare (risparmi) del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della
domanda, non superiore a euro 10.000,00.
Sarà data priorità alle famiglie che non abbiano già beneficiato dei buoni spesa a
valere sul primo secondo scaduto l’11 maggio 2020, che non percepiscano alcuna
misura di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, indennità di disoccupazione,
misure straordinarie di aiuto economico “Cura Italia”, contributi economici comunali
ecc.) e alle famiglie con componenti anziani (over 65), invalidi, disabili e con figli
minori.
I soggetti interessati possono presentare la domanda compilando e inviando il
modello di autocertificazione, scaricabile dal sito del Comune, via e-mail al seguente
indirizzo: info@comune.chiesainvalmalenco.gov.it oppure ritirare e consegnare la
domanda presso l’ufficio anagrafe comunale, previo appuntamento telefonico (0342
451114 al mattino). Solo nel caso di persone impossibilitate a compilare
autonomamente la dichiarazione o a inviare la domanda telematicamente, la stessa
potrà essere raccolta telefonicamente dal Responsabile del Servizio Sociale al n. 334
9515361, con acquisizione successiva della firma.

Il contributo varia a seconda della composizione del nucleo familiare ed è pari a 200
euro per il primo componente, elevato di 100 euro per ogni altro componente, fino
a un massimo di 600 euro. Il buono si intende erogato per 30 giorni. Il contributo
viene erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Sarà possibile
accreditare la somma assegnata sul proprio c/c. II valore del buono potrà essere
modificato e personalizzato in base a specifiche esigenze.
I buoni spesa si possono utilizzare esclusivamente per beni di prima necessità da
acquistare presso gli esercizi commerciali siti sul territorio comunale, presso la
farmacia o le aziende agricole locali, avendo cura di conservare gli scontrini di
acquisto ai fini delle successive verifiche da parte dell’ufficio competente alla
scadenza dell’efficacia della misura stessa.
Sono ammesse spese per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità per la
cura della persona e della casa. Non sono ammesse spese per alcolici e superalcolici,
sigarette e tabacchi in genere, giochi d’azzardo (compresi gratta e vinci e lotterie).
I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso e fino a martedì 30 giugno 2020.
Per maggiori informazioni contattare:
□

□

□

Consigliere delegato ai Servizi sociali – Folatti Francesca Tel: 334 1938124
Ufficio Servizi Sociali - Dott.ssa Fabrizia Gambetta Tel: 334 9515361
e-mail: fabrizia.gambetta@unionevalmalenco.gov.it
Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Sondrio Tel: 0342/526428 dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14:00 alle 16:30
e-mail: pianodizona@comune.sondrio.it

Il Sindaco
dott.ssa Renata Petrella

