COMUNE DI GENOVA

APERTURA BANDO

3 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

6 aprile 2020

BENEFICIARI

Cittadini che si trovano in difficoltà economica causata dalle
misure legate all’emergenza Coronavirus, residenti nel Comune
di Genova (la composizione del nucleo richiedente deve
corrispondere ai residenti dell’indirizzo dichiarato). I buoni
verranno erogati prioritariamente alle persone che non siano già
assegnatarie di sostegno erogato da Enti Pubblici (es.: reddito o
pensione di cittadinanza, reddito di inclusione, bonus 600
euro,…). Ulteriori criteri di priorità sono la presenza di minorenni
o disabili presenti nel nucleo familiare.

REQUISITI

Nucleo familiare in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità a causa dell’emergenza COVID-19 che ha
determinato una perdita/riduzione delle entrate della famiglia.

MODALITA’ DI
RICHIESTA

Il modulo di richiesta è compilabile solo online sul sito del Comune
di Genova ( www.comune.genova.it ). Chi ha difficoltà a
compilare la domanda online può rivolgersi telefonicamente al
numero 010 557 4500 o alle associazione del terzo settore
indicate sul sito del Comune.

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’

Il buono avrà il valore di 100 € a componente familiare e potrà
essere speso in tutti gli esercizi commerciali di alimentari il cui
elenco verrà indicato sul sito del Comune.

MODALITA’ DI
EROGAZIONE

L’erogazione del buono spesa avverrà secondo le modalità
indicate successivamente ai beneficiari.

COMUNE DI IMPERIA

APERTURA BANDO

3 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

A esaurimento delle risorse

BENEFICIARI

I cittadini residenti nel Comune in una situazione di grave difficoltà
a provvedere all'acquisto di generi alimentari o di altri beni di
prima necessità a seguito dell’emergenza COVID-19
a) Nuclei familiari in cui il richiedente o un componente del suo
nucleo familiare sia affetto e/o sia stato affetto da COVID19 e/o
siano stati colpiti dal decesso di uno dei componenti, che abbia
comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a
spese mediche, alimentari e assistenziali di particolare rilevanza;

REQUISITI

b) Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate
reddituali in conseguenza della cessazione dell’attività lavorativa
di ogni genere, in base ai DPCM ed alle altre disposizioni contro
il coronavirus;
c) Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate
reddituali in conseguenza di licenziamento (a causa della
chiusura o della limitazione delle attività di cui alla precedente
lettera a) di uno dei componenti, qualora nel nucleo familiare
medesimo non vi sia altra fonte di reddito;

MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO
NOTE

d) Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate
reddituali a seguito della situazione di emergenza COVID -19 in
conseguenza di: modifiche contrattuali con consistente riduzione
dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
l cittadino telefona al numero 0183 701311 o allo 0183 701401,
da lunedì al venerdì, lasciando nome e numero di telefono per
essere ricontattato da un assistente sociale con il quale compilerà
telefonicamente un breve questionario per la graduazione del
sostegno. La telefonata si conclude con l'assegnazione
dell'importo e l'indicazione di un tempestivo appuntamento
presso la Sede Comunale, dove il cittadino ritirerà il contributo e
firmerà l’autocertificazione con i dati dichiarati.
Il buono avrà un valore tra i 200 e i 400 euro per nucleo familiare.

La delibera prevede l'acquisto di alimentari e beni di prima
necessità direttamente da parte dei Servizi Sociali per un importo
di circa10 mila euro. L'Assessorato alle Politiche Sociali stipulerà
accordi con le Associazioni del Terzo Settore, che si occupano di
assistenza alimentare, impiegando a tale scopo risorse fino a 28
mila euro.

COMUNE DI SAVONA

APERTURA BANDO

4 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

A esaurimento delle risorse

BENEFICIARI

MODALITA’ DI
RICHIESTA

I cittadini residenti nel Comune in una situazione di grave difficoltà
a provvedere all'acquisto di generi alimentari o di altri beni di
prima necessità a seguito dell’emergenza COVID-19, con priorità
alle persone che non siano già assegnatarie di sostegno erogato
da Enti Pubblici (es.: reddito o pensione di cittadinanza, reddito di
inclusione, bonus 600 euro,…).
Il nucleo familiare non deve avere liquidità disponibili superiori a
2000,00 €
Compilazione del modello scaricabile dal sito del Comune e
inoltro via posta elettronica

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’

150,00 € per il nucleo familiare composto da una persona, al
quale andranno ad aggiungersi 50,00 € per ogni ulteriore
componente familiare fino a un massimo di 400,00 €.

MODALITA’ DI
EROGAZIONE

Rilascio di carte prepagate presso i principali supermercati della
città e metterà a distribuzione voucher sociali da spendere negli
esercizi convenzionati
Per ogni chiarimento o necessità è possibile contattare:
Servizio Promozione Sociale 019/83105500
Area minori e famiglia 019/83105546
Area anziani e disabili 019/820661
Area inclusione sociale 019/860413
Croce Rossa Italiana Savona 339/6732300
Fondazione Diocesana Comunità Servizi 019/807258

REQUISITI

NOTE

COMUNE DI LA SPEZIA

APERTURA BANDO

3 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

13 aprile 2020 e a esaurimento delle risorse

BENEFICIARI

Persone e nuclei familiari, residenti nel Comune della Spezia, in
condizione di indigenza o necessità, con priorità per quelli non
assegnatari di sostegno pubblico, in particolare soggetti che
hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio
sostentamento; soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti
quei soggetti che non riescono, in questa fase dell’emergenza
covid 19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare;
Priorità a chi non percepisce ulteriori contributi pubblici. I
richiedenti non dovranno essere in possesso, come nucleo
familiare, di uno o più conti correnti bancari e/o postali la cui
disponibilità complessiva alla data del 29/03/2020 superi il limite
di Euro 6.000,00 per la persona sola, incrementato di 2.000€ per
ogni componente familiare successivo al primo (fino ad un
massimo di 10.000€); i richiedenti non dovranno aver percepito
nel mese di Marzo 2020, unitamente a tutti i componenti del
proprio nucleo familiare, entrate derivanti da cespiti quali affitti,
rendite, ecc. utili ad acquistare beni di prima necessità
alimentare.
Compilazione del modello disponibile nel sito del Comune e
inoltro
all’indirizzo
di
posta
elettronica
buonospesa@comune.sp.it. solo in caso di indisponibilità di
indirizzo mail si prevede che la persona possa contattare i Servizi
Sociali per concordare la modalità di consegna della domanda
Card personale ricaricabile, utilizzabile nei negozi presenti sul sito
del Comune. L’importo verrà determinato in base al numero dei
componenti nucleo familiare con attenzione per il numero di
minori e precisamente: € 100,00 ad adulto; € 150,00 a minore di
età compresa da 0 anni a 6 anni; € 100,00 a minore di età
compresa da 6 a 18 anni
Avviato il procedimento si procederà a riconoscere all’istante il
contributo di cui trattasi, mediante l’invio al medesimo indirizzo di
posta elettronica personale dell’ammissione al beneficio e delle
modalità per usufruire dei buoni spesa.

REQUISITI

MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’

MODALITA’ DI
EROGAZIONE

NOTE

COMUNE DI SANREMO

APERTURA BANDO

3 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

A esaurimento risorse

BENEFICIARI

persone che, rimaste senza reddito per via dell'emergenza
coronavirus, si trovano ad affrontare una situazione di difficoltà
anche per quanto riguarda la possibilità di acquisto di generi di
prima necessità come alimenti o farmaci.
Verranno valutati dai Servizi Sociali

REQUISITI
MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’
MODALITA’ DI
EROGAZIONE

NOTE

Compilazione del modulo presente sul sito del Comune e inoltro
all’indirizzo sicurezzasociale@comunedisanremo.it, oppure
telefonare al numero 018452901 o via Whatsapp al numero
3285304627. Gli incaricati del settore Servizi alla persona
vaglieranno la richiesta
30 euro a persona, rinnovabili fino a esaurimento della misura
statale. Qualora il beneficiario abbia in carico altri componenti
della famiglia, la capacità di spesa sarà incrementata
proporzionalmente (ad esempio una famiglia di 4 persone
riceverà 120 euro per fare la spesa).
il beneficiario non dovrà ritirare alcun buono o voucher, ma potrà
da subito fare acquisti nei punti vendita indicati sul sito del
Comune per la cifra accordata mostrando il proprio documento di
identità e l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Sanremo.
Qualora una persona non sia autosufficiente e si trovi
nell'impossibilità di fare la spesa personalmente, dovrà indicarlo
sul modulo al momento della richiesta. Il Comune, che già da oltre
20 giorni ha attivato un servizio di assistenza domiciliare per gli
anziani soli, si prenderà carico del servizio.

COMUNE DI RAPALLO

APERTURA BANDO

3 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

A esaurimento risorse

BENEFICIARI

Residenti in difficoltà economica anche per quanto riguarda la
possibilità di acquisto di generi di prima necessità come alimenti
o farmaci, a seguito dell’emergenza COVID-19. Priorità a chi non
percepisce altri contributi pubblici.
Tutti i componenti del nucleo familiare, non devono aver
percepito entrate utili ad acquistare beni di prima necessità
alimentare dal marzo, fino alla data odierna;
Lavoratori dipendente di aziende private, le cui aziende abbiano
ridotto, sospeso l’attività lavorativa a seguito delle restrizioni
operanti dal 23 febbraio e successive modificazioni;
Lavoratori autonomi e liberi professionisti che in conseguenza
delle disposizioni operanti dal 23 febbraio e successive
modificazioni abbiano subito la chiusura o la restrizione della
propria attività; Lavoratori stagionali impossibilitati a riprendere il
lavoro a seguito delle restrizioni operanti dal 23 febbraio e
successive modificazioni; Persone prive di reddito di reddito
impossibilitate ad avviarsi ad attività lavorativa a seguito delle
attuali restrizioni;
Tutti i componenti del nucleo devono essere titolari di un conto
corrente bancario e/o postale il cui saldo alla data del 29 marzo
2020 non superava i seguenti limiti: € 5.000,00 per la persona
sola, € 8.000 complessivi per nuclei composti da due o più
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo e-mail
buonispesa@comune.rapallo.ge.it. In caso di necessità di
supporto per la compilazione della domanda o di indisponibilità di
indirizzo e-mail la persona può contattare i seguenti numeri
0185/680492 (famiglie con minori ) oppure 0185/680402 (adulti ,
anziani) per concordare la modalità di ritiro e consegna della
domanda. Il cartaceo è in distribuzione presso gli atrii degli edifici
comunali.
L’importo del buono non potrà superare i 300,00 €. I buoni sono
rinnovabili fino a esaurimento della misura statale e possono
essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di farmaci o generi
di prima necessità (sono escluse bevande alcoliche e cosmetici)
La comunicazione di accesso al buono, le modalità di consegna
e i relativi criteri di utilizzo saranno comunicate all’indirizzo e-mail
indicato nel presente modulo, ovvero concordate telefonicamente
in caso di indisponibilità di casella e-mail.

REQUISITI

MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’
MODALITA’ DI
EROGAZIONE

NOTE

COMUNE DI CHIAVARI

APERTURA BANDO

3 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

A esaurimento risorse

BENEFICIARI

Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in
stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici
Verranno valutati dai Servizi Sociali

REQUISITI
MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’

MODALITA’ DI
EROGAZIONE
NOTE

Compilazione del modulo presente sul sito del Comune e inoltro
per mail: ai Servizi Sociali, inclusione@comune.chiavari.ge.it;
Per chi non potesse utilizzare questo strumento, il modulo potrà
essere compilato telefonicamente con i servizi sociali dal lunedì
al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00, tel. 0185 365360 o 0185
365395;
1 componente € 100,
2 componenti € 200,
3 componenti € 250,
4 componenti €300,
5 componenti € 350,
oltre i 5 componenti € 400
Consegna a casa dei beneficiari

COMUNE DI ALBENGA

APERTURA BANDO

2 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

A esaurimento risorse

BENEFICIARI

Residenti in difficoltà economica anche per quanto riguarda la
possibilità di acquisto di generi di prima necessità come alimenti
o farmaci, a seguito dell’emergenza COVID-19. Priorità a chi non
percepisce altri contributi pubblici.
Situazione lavorativa del richiedente: attualmente privo di
occupazione oppure impossibilità ad accedere al lavoro
occasionale presso le attività del territorio a causa della
sospensione delle attività in esito all’applicazione delle misure
restrittive vigenti per il contrasto all’emergenza epidemiologica da
Covid – 19.
situazione economica del richiedente: valore ISEE inferiore a
€.50.000,00; oppure reddito annuo inferiore a € 50.000,00;
oppure assenza, anche sul proprio conto corrente bancario o
postale, di risorse adeguate alle proprie necessità alimentari
Inoltro del modulo presente sul sito del Comune all’indirizzo mail
protocollo@comune.albenga.sv.it o consegna presso l’ufficio
Protocollo sito al piano terra del Palazzo Comunale in Piazza San
Michele allegandovi copia della carta di identità.
Importo non specificato. I buoni sono rinnovabili fino a
esaurimento della misura statale e possono essere utilizzati
esclusivamente per l’acquisto di farmaci o generi di prima
necessità (sono escluse bevande alcoliche e cosmetici)
Entro 24 ore dalla presentazione della richiesta, a seguito delle
opportune verifiche, la domanda degli utenti sarà evasa e questi
potranno ritirare i buoni spesa come da indicazioni che verranno
fornite tramite mail o telefonicamente.

REQUISITI

MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’
MODALITA’ DI
EROGAZIONE

NOTE

COMUNE DI VENTIMIGLIA

APERTURA BANDO

01 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

7 aprile 2020 ore 12.00

BENEFICIARI

Cittadini residenti e iscritti alle liste elettorali del comune di
Ventimiglia
Avere avuto alla data del 31.12.2019 disponibilità finanziarie (su
conti correnti bancari, postali, titoli o altra disponibilità finanziaria)
di importo uguale o minore a euro 3.000,00 e, a causa di questa
situazione contingente COVID-19, non avere risorse economiche
sufficienti a provvedere alle necessità primarie del nucleo
familiare, in quanto il reddito percepito/maturato nel mese di
marzo 2020 è stato UGUALE o INFERIORE ad Euro 780,00
Compilare il modulo scaricabile dal sito del Comune e
trasmetterlo al protocollo comunale o attraverso email ordinaria
all’indirizzo covid.ventimiglia@comune.ventimiglia.it o ancora
tramite l’App “Città di Ventimiglia”
Contributo minimo per ogni nucleo famigliare di euro 300,00 O
proporzionale minore somma qualora le domande accolte siano
superiori a 600. Qualora le domande fossero inferiori e
esuberassero ancora delle somme residue, quest’ultime verranno
distribuite in aggiunta secondo i criteri stabiliti nel bando stesso
I Servizi Sociali telefoneranno ai cittadini la cui domanda sarà
stata accolta per consegnare loro carta di credito prepagata che
potranno utilizzare per gli acquisti di generi alimentari e/o di prima
necessità in qualsiasi esercizio commerciale di ventimiglia.

REQUISITI

MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’
MODALITA’ DI
EROGAZIONE

COMUNE DI SARZANA

APERTURA BANDO

01 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

A esaurimento risorse

BENEFICIARI

Verranno individuati dagli assistenti sociali.
Si terrà conto del numero dei componenti del nucleo familiare,
della presenza di minori, di donne in stato di gravidanza. Per
accedere ai buoni non si potrà già essere beneficiario di altre
misure di sostegno al reddito (reddito di cittadinanza, NASPI,
Contributi economici da regione o comune).
Aver subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della
cessazione obbligatoria dell'attività produttiva di ogni genere in
base ai DPCM e alle altre disposizioni contro il coronavirus; aver
subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di
licenziamento di uno dei componenti, quando nel nucleo familiare
non vi sia altra fonte di reddito.
Avranno la priorità i nuclei familiari in cui vi è un soggetto
diversamente abile che non goda di altre forme di sostegno
economico
Trasmissione
di
una
mail
all'indirizzo
protocollo@comunesarzana.gov.it
e
compilazione
dell'autocertificazione scaricabile dal sito del Comunoìe.

REQUISITI

MODALITA’ DI
RICHIESTA
IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’
MODALITA’ DI
EROGAZIONE
NOTE

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

APERTURA BANDO

1 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

A esaurimento risorse

BENEFICIARI

Persone residenti nel Comune, che abbiano perso in tutto o in
parte il proprio reddito in conseguenza della situazione
economica conseguente alla emergenza COVID-19.
lavoratori dipendenti di aziende private la cui attività sia stata
ridotta o sospesa;
lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano subito la
chiusura o la restrizione
della propria attività;
lavoratori stagionali impossibilitati a riprendere il lavoro;
persone prive di reddito e impossibilitate ad avviarsi ad attività
lavorativa;
persone in stato di bisogno che già non usufruiscano di aiuti
alimentari
Il modulo per la domanda è pubblicato sul sito del Comune.
Insieme alla domanda è necessario allegare un valido documento
di identità.
La domanda può essere inviata:
via email: solidarieta.alimentare@comune.sestri-levante.ge.it
via whatsapp: al numero 3204370025
via telefono: 01854781 nel caso in cui la persona interessata sia
totalmente impossibilitata ad usare la modalità digitale
A. Per i nuclei familiari in cui tutti i componenti abbiano i requisiti
tra € 100 e € 400 a seconda del numero dei componenti;
B. Per i nuclei familiari in cui solo un componente abbia i requisiti
tra € 125 e € 500 a seconda del numero dei componenti.

REQUISITI

MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’

Buoni del valore di 50 e 25 euro distribuiti direttamente dal
Comune, possono essere usati come mezzo di pagamento
presso gli esercizi commerciali che aderiscono alla iniziativa e il
cui elenco è pubblicato sul sito del Comune.
I buoni non danno diritto ad acquistare sostanze alcoliche, non
sono cedibili, non danno diritto al resto e hanno validità predefinita
(scadenza entro il 31/05/2020)
MODALITA’ DI
EROGAZIONE
NOTE

Riduzione del contributo
Il contributo può essere ridotto, a giudizio del servizio sociale
comunale, qualora un componente
del nucleo familiare risulti attualmente percettore di:
• reddito di cittadinanza
• buono di 600€ per i lavoratori autonomi
• cassa integrazione ordinaria o straordinaria

COMUNE DI TAGGIA

APERTURA BANDO

01 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

Non specificato

BENEFICIARI

REQUISITI

Residenti in condizioni precarie dovute all'aggravarsi della propria
situazione economica a seguito dell'emergenza epidemiologica
COVID-19
Valutati dai Servizi Sociali

MODALITA’ DI
RICHIESTA

Inoltro via email del modulo scaricabile dal sito del Comune,
corredato da documento di identità

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’

Non specificato

MODALITA’ DI
EROGAZIONE

Non specificato

NOTE

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

APERTURA BANDO

01 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

Non specificato

BENEFICIARI

MODALITA’ DI
RICHIESTA

Cittadini in difficoltà economica a seguito dell’emergenza COVID19
Valutati dai servizi sociali. Verrà data priorità a chi non percepisce
alcun sussidio pubblico
• Telefonare o inoltrare mail presso i servizi sociali con
indicazione del nucleo famigliare ed autocertificazione della
motivazione di richiesta, consapevoli della responsabilità in caso
di controlli ai sensi di legge
• I Servizi provvederanno a richiamare l’interessato per
indicazioni su eventuali negozi o supermercati di riferimento

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’

Spesa effettuabile per un importo massimo di 50 € settimanali. I
servizi sociali provvederanno al pagamento della spesa
alimentare e ai controlli

MODALITA’ DI
EROGAZIONE

Il Capo
Famiglia
potrà
fare
la spesanpresso
il
negozio/supermercato di riferimento munito di documento di
identità per il riconoscimento

REQUISITI

NOTE

COMUNE DI VARAZZE

APERTURA BANDO

2 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

8 aprile 2020

BENEFICIARI

Cittadini che versano in grave difficoltà economica a seguito
dell’emergenza COVID-19. Priorità a chi non percepisce altri
contributi pubblici.
Presentazione di una situazione reddituale dalla quale si evinca
l’impossibilità, anche temporanea, di acquistare generi alimentari
e beni di prima necessità
Inoltro del modulo presente sul sito del Comune all’indirizzo pec
protocollo.comune.varazze@pec.it oppure all’indirizzo mail
segreteria.procollo@comune.varazze.sv.it allegandovi copia
della carta di identità. In caso di assoluta impossibilità all’inoltro
telematico, sarà possibile contattare i Servizi Sociali.
Importo del buono: 150,00 € per nucleo monocomponente;
ulteriori 150,00 € per ogni componente.
I buoni avranno taglio da 10,00 € e saranno spendibili nei negozi
convenzionati, indicati sul sito del Comune
Comunicata direttamente ai beneficiari

REQUISITI
MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’
MODALITA’ DI
EROGAZIONE
NOTE

COMUNE DI LAVAGNA

APERTURA BANDO

2 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

10 aprile 2020

BENEFICIARI

Cittadini in difficoltà economica a seguito dell’emergenza COVID19
iscrizione alla popolazione anagrafica del Comune di Lavagna;
dichiarazione di possesso di ISEE per anno 2019
presumibilmente non superiore ad € 12000,00
presentazione della domanda, compilata e firmata; allegato
documento attestante l' identità; presso lo sportello sito alla Sala
Rocca
buoni da € 50,00 assegnati proporzionalmente al numero di
componenti del nucleo familiare

REQUISITI
MODALITA’ DI
RICHIESTA
IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’
MODALITA’ DI
EROGAZIONE

Ritiro al momento della domanda

NOTE

Le domande dei percettori del Reddito di Cittadinanza verranno
valutate dai Servizi Sociali

COMUNE DI FINALE LIGURE

APERTURA BANDO

1 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

A esaurimento delle risorse

BENEFICIARI

residenti che si trovino in difficoltà economiche cagionate
dall'emergenza COVID-19
Contributo erogato prioritariamente a coloro che non svolgano
attività lavorativa o la cui attività lavorativa abbia subito una
sospensione/forte contrazione in ragione dell'emergenza Covid
19 e non siano già assegnatari di sostegni erogati da Enti
Pubblici. Ulteriori criteri di priorità: insussistenza di depositi
bancari e/o altre forme di investimento mobiliare di valore
superiore ai 5.000 euro, riferibili complessivamente al nucleo
familiare; essere titolare di contratto di locazione relativo
all'immobile destinato ad abitazione principale.
I richiedenti devono risiedere nel Comune di Finale Ligure e la
composizione del nucleo familiare deve corrispondere ai residenti
dell'indirizzo dichiarato.
Priorità ai nuclei con presenza di figli minori, nuclei con a carico
portatori di disabilità certificata e persone sole
Il modello di domanda potrà: essere scaricato dal sito istituzionale
del Comune di Finale Ligure; richiesto via mail all'indirizzo
ambitosociale@comunefinaleligure.it; ritirato presso gli esercizi
commerciali aderenti all'iniziativa. La domanda compilata potrà
essere consegnata: nell'atrio del Comune di Finale Ligure presso
il quale è stata collocata apposita cassetta; presso gli esercizi
commerciali sopra aderenti all'iniziativa.
Le persone che abbiano presentato domanda saranno contattate
telefonicamente da un operatore del servizio sociale. Gli esiti
della domanda e l'eventuale modalità di accesso al beneficio
saranno comunicati sia al richiedente, sia, nel caso del buono
spesa/card, al punto vendita individuato dove sarà possibile
effettuare gli acquisti, situato nel quartiere di residenza.
Gift Card prepagate spendibili nei negozi convenzionati il cui
valore sarà definito dai Servizi Sociali sulla base del numero dei
componenti del nucleo familiare, indicativamente € 100 per ogni
componente il nucleo familiare, con attribuzione di un importo
aggiuntivo di euro 50,00 per ciascun bambino di età ricompresa
tra 0/3 anni e per ciascun disabile grave;
Pacchi di solidarietà e contenenti generi di prima necessità
distribuiti dalla Caritas e dalla Protezione Civile;
Comunicati agli eventuali beneficiari dai Servizi Sociali

REQUISITI

MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’

MODALITA’ DI
EROGAZIONE
NOTE

COMUNE DI ARENZANO
APERTURA BANDO

2 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

8 aprile 2020

BENEFICIARI

Cittadini in situazione di difficoltà economica legata al momento
di emergenza sanitario Covid-19. Contributo erogato
prioritariamente a coloro che non svolgano attività lavorativa o la
cui attività lavorativa abbia subito una sospensione/forte
contrazione in ragione dell'emergenza e non siano già
assegnatari di sostegni erogati da Enti Pubblici. Ulteriori criteri di
priorità: ammontare complessivo da conti correnti non superiore
a euro 5.000,00 alla data del 31.03.2020. Potranno essere
ammessi all’erogazione dei buoni spesa, in secondo ordine,
anche i percettori di trattamenti economici erogati dal Comune
solo nel caso in cui restino disponibili risorse economiche sul
fondo stanziato. In caso di esaurimento dei fondi stanziati,
nell’accoglimento delle domande si darà precedenza alle famiglie
con presenza di minori e/o portatori di handicap.
Non percepire redditi da pensione, indennità di disoccupazione,
reddito di cittadinanza o da altre fonti di sostegno di welfare
pubblico. Essere in carico ai servizi sociali, con una condizione
economica critica e in assenza di un intervento di sostegno
economico per il periodo relativo all’erogazione dei buoni spesa
Inoltrare
via
mail
all’indirizzo
servizisociali@comune.arenzano.ge.it,
l’apposito
modulo
scaricabile dal sito del Comune, corredato da copia del
documento di identità in corso di validità. I cittadini impossibilitati
ad utilizzare le modalità informatiche potranno ritirare la
modulistica e consegnare l’istanza presso il Comando della
Polizia Municipale oppure concordare un appuntamento con gli
Assistenti Sociali
L’entità del Buono Spesa sarà commisurato al numero dei
componenti del nucleo, riservando comunque particolare
attenzione anche ai nuclei monoreddito che, per assenza di reti
di prossimità, potrebbero trovarsi in condizione di maggiore
difficoltà. La proposta potrà essere modulata tenendo conto di
eventuali altre forme di aiuto già erogate nel mese.
Il/i buono/i o carte prepagate vengono consegnate come segue:
1) Carte a scalare di taglio minimo pari ad € 25,00 e non superiori
ad € 300,00 o, in alternativa, Buoni spesa nel taglio da € 25,00/€
50,00 cadauno; 2) Erogazioni da un minimo di € 100,00 a un
massimo di € 300,00, sulla base del numero dei componenti il
nucleo familiare
Comunicati agli eventuali beneficiari dai Servizi Sociali

REQUISITI

MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’

MODALITA’ DI
EROGAZIONE
NOTE

L'Amministrazione si riserva di accettare ulteriori istanze che
potranno essere presentate anche successivamente al giorno 8
aprile 2020 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

COMUNE DI LOANO

APERTURA BANDO

Non specificato

CHIUSURA BANDO

Non specificato

BENEFICIARI

residenti che si trovino in difficoltà economiche cagionate
dall'emergenza COVID-19

REQUISITI
MODALITA’ DI
RICHIESTA
IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’
MODALITA’ DI
EROGAZIONE
NOTE

Il Comune ha richiesto la disponibilità degli esercizi commerciali
del Comune interessati alla fornitura di generi alimentari e prodotti
di prima necessità ai nuclei famigliari che verranno ammessi al
beneficio

COMUNE DI ALASSIO

APERTURA BANDO

1 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

7 aprile 2020

BENEFICIARI

Cittadini in difficoltà economica a seguito dell’emergenza COVID19, il contributo viene erogato prioritariamente alle persone che
non sono già assegnatarie di sostegno erogato da enti pubblici
residenti nel Comune di Alassio al momento della presentazione
della domanda;
-in stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica
da virus Covid-19;
-che dichiarino la propria condizione reddituale e patrimoniale
dalla quale deve risultare
l’impossibilità a provvedere alla copertura delle spese necessarie
per l’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità;
L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il
nucleo familiare
Inoltro della richiesta al protocollo del comune all’indirizzo mail:
protocollo@comune.alassio.sv.it,
utilizzando
il
modello
predisposto dall'ente. E’ possibile ritirare e riconsegnare il modulo
presso il palazzo municipale, evitando assembramenti o inviarlo
al numero whatsapp 340 074 6665.
Nucleo monocomponente (1 persona) Importo buono spesa €
150,00. Per ogni ulteriore componente del nucleo familiare
Importo buono spesa € 75,00. I singoli buoni spesa saranno di
taglio pari a € 25,00. L’elenco degli esercizi commerciali aderenti
sarà pubblicato sul sito del Comune
Non specificato

REQUISITI

MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’
MODALITA’ DI
EROGAZIONE
NOTE

COMUNE DI ARCOLA

APERTURA BANDO

2 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

7 aprile 2020

BENEFICIARI

Cittadini in difficoltà economica a seguito dell’emergenza COVID19, con priorità a chi non è percettore di altri contributi pubblici
Esercenti con attività chiuse in mancanza di altre fonti di reddito;
Liberi professionisti con attività sospesa privi di altre fonti di
reddito;
Disoccupati non percettori di altri redditi e senza altro reddito in
famiglia;
Lavoratori in cassa integrazione senza altro reddito in famiglia,
non percettori di ammortizzatori sociali;
Famiglie con ISEE inferiore a 12.000 €
Consegna online del modulo, scaricabile dal sito del Comune o
ritirabile
presso
la
sede
comunale,
all’indirizzo
protocollo@comune.arcola.sp.it, oppure consegna all’ufficio
anagrafe
Il bonus si articola a seconda del numero dei componenti del
nucleo famigliare:
1 componente – fino a 100 €
2 componenti – fino a 150 €
3 - 4 componenti – fino a 200 €
5 o più componenti – fino a 300 €

REQUISITI

MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’

MODALITA’ DI
EROGAZIONE
NOTE

I buoni saranno utilizzabili dal 9 aprile al 30 aprile 2020
Comunicata direttamente ai beneficiari

In caso di dichiarazioni mendaci nella compilazione del modulo
sono previste sanzioni di cui all’art. 496 del codice penale

COMUNE DI BORDIGHERA

APERTURA BANDO

3 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

A esaurimento delle risorse

BENEFICIARI

residenti che si trovino in difficoltà economiche cagionate
dall'emergenza COVID-19
priorità per coloro che non sono assegnatari di contributi pubblici
al momento della domanda di aiuto; sub criterio della precedenza
delle domande pervenute anteriormente, ferma la precedenza ai
casi valutati di massima gravità e urgenza dai servizi sociali.
Inoltro via email del modello scaricabile dal sito del Comune. La
domanda
potrà
essere
inviata
all’indirizzo
mail
protocollo@bordighera.it, chi non è in grado di trasmettere la
domanda telematicamente può prendere appuntamento con i
Servizi Sociali allo 0184-272466
I buoni, utilizzabili per l’acquisto, per tramite della Croce Rossa
Italiana - sede di Bordighera, di generi alimentari e di prima
necessità, hanno un valore che varia da 100,00 € a 400,00 € in
base al numero dei componenti del nucleo familiare.
Comunicata direttamente ai beneficiari

REQUISITI

MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’
MODALITA’ DI
EROGAZIONE
NOTE

COMUNE DI LERICI

APERTURA BANDO

3 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

8 aprile 2020 e fino a esaurimento delle risorse

BENEFICIARI

residenti che si trovino in difficoltà economiche cagionate
dall'emergenza COVID-19
Aver percepito nel mese di marzo 2020, unitamente a tutti i
componenti del proprio nucleo familiare, redditi da lavoro per un
importo da non consentire l’acquisto di beni di prima necessità
alimentare; essere in possesso, come nucleo familiare, di uno o
più conti correnti bancari e/o postali la cui disponibilità
complessiva alla data del 29/03/2020 non superi il limite di euro
6.000,00; soggetti già seguiti dai servizi sociali che non
usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi,
Indennità di mobilità, CIG) oppure che usufruiscono di prestazioni
non significative dal punto di vista del reddito;
Compilare la domanda pubblicata sul sito istituzionale del
Comune
e
inviarla
all’indirizzo
e-mail:
buonopasto@comune.lerici.sp.it.
Solo in caso di indisponibilità di indirizzo e-mail, è possibile
contattare i seguenti numeri di telefono: 0187960285 –
0187960287 – 0187960279 - 0187960283 per concordare la
modalità di consegna della domanda.
L’importo sarà stabilito tenendo conto del numero di componenti
del nucleo familiare e della loro età. Nel dettaglio: 200 euro per
nucleo con 1 componente; 300 euro per nucleo con 2
componenti; 400 euro per nucleo con 3 componenti; 500 euro
nucleo con oltre 3 componenti. In presenza di minore o portatore
di handicap verranno aggiunti 50 euro a componente, fatto salvo
l’importo complessivo a nucleo familiare che non può essere
superiore a 500 euro.
I buoni spesa saranno utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di
generi alimentari, con esclusione di alcolici e superalcolici.
La comunicazione di accesso al buono e le relative modalità di
utilizzo saranno comunicate all’indirizzo e-mail indicato nella
domanda presentata o, in caso di indisponibilità di indirizzo email, con modalità da concordarsi con gli uffici dei servizi sociali.

REQUISITI

MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’

MODALITA’ DI
EROGAZIONE

NOTE

UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA
(BUSALLA, CASELLA, CROCEFIESCHI, ISOLA DEL CANTONE, RONCO SCRIVIA,
VOBBIA)
APERTURA BANDO

6 aprile 2020

CHIUSURA BANDO

17 aprile 2020

BENEFICIARI

Nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Unione più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza COVID-19
Dipendenti di aziende private che abbino dovuto sospendere o
ridurre l’attività lavorativa; Lavoratori autonomi e liberi
professionisti con reddito fino a 35.000 che abbiano subito la
chiusura o la restrizione della propria attività; Persone prive di
reddito
Inoltro via email/whatsapp del modulo scaricabile dal sito del
Comune, corredato da documento di identità. Chi fosse
impossibilitato all’inoltro telematico può optare per la
compilazione telefonica
Importi da 25,00 € a 100,00 € a seconda del numero dei
componenti del nucleo familiare.

REQUISITI

MODALITA’ DI
RICHIESTA

IMPORTO DEL
BUONO E
SPENDIBILITA’
MODALITA’ DI
EROGAZIONE
NOTE

Modalità a sportello

