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REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste i cittadini residenti nel Comune alla data 
di presentazione della domanda in condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito derivante da 

emergenza sanitaria da Coronavirus riconducibile ad una delle seguenti cause:

✔ licenziamento, mobilità, cassa integrazione; perdita o riduzione del lavoro non coperta 
da ammortizzatori sociali;

✔ sospensione attività di lavoro autonomo non coperta da ammortizzatori sociali 
         (600 euro mensili partite iva);

✔ cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa;
✔ disoccupazione;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
✔ accordi aziendali e sindacali con riduzione del l’orario di lavoro;
✔ malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;
✔ incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per l’acquisto di farmaci, 
✔ per garantire interventi socio-assistenziali o per il pagamento di spese socio-sanitarie o 

funerarie;
✔ attivazione di servizi a pagamento per l’assistenza al domicilio di persone fragili che non 

hanno potuto frequentare centri diurni per anziani, disabili o progetti personalizzati 
domiciliari di cui fruivano;

✔ nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea 
(ad esempio a causa di decesso del coniuge, etc);

✔ over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione, e senza forme di 
deposito mobiliare (titoli, obbligazioni, etc);

✔ nuclei monoreddito con disabili in situazione di fragilità economica.
✔ altro stato di necessità da dichiarare

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA               entro il 14.04.2020
Le  persone  in  possesso  dei  requisiti  possono  presentare  domanda  di  assegnazione 
utilizzando una delle seguenti modalità:

compilare il modulo disponibile sul sito www.comune.pagazzano.bg.it e inviare una e-mail a 
assistente.sociale@comune.pagazzano.bg.it

ritirare il modulo messo a disposizione sulla bacheca al piano terra e inviare una e-mail a 
assistente.sociale@comune.pagazzano.bg.it

Assistenza telefonica allo 0363.814629 int.18 martedì e venerdi dalle 9.00 alle 12.00
 

CONTROLLI
Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 del 
d.p.r. n. 445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero.

 BUONI SPESA           domanda da presentare  

  a favore di famiglie in difficoltà economiche               dal  07.04 al 14.04

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE INOLTRATE A PARTIRE DA MARTEDI’ 07.04.2020 
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