COMUNE di SAN VITTORE OLONA
SETTORE 1
ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI
Telefono 0331 - 488980 -- Fax 0331 – 422174

EMERGENZA COVID-19 SOSTEGNO ALIMENTARE

RICHIESTA VOUCHER ALIMENTARI/BUONI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI IN
CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19
I cittadini che si trovano in difficoltà economica a causa delle conseguenze dell’emergenza
COVID-19 potranno fare richiesta ai Servizi Sociali del Comune di voucher alimentari/buoni
spesa previsti con l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020.
La possibilità di presentare domanda resterà aperta e a scorrimento dei richiedenti aventi
diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse.
Il modulo di richiesta, pubblicato sul sito del Comune nell’apposita sezione dedicata agli
interventi dei Servizi Sociali per il Covid -19, dovrà essere compilato in tutte le sue parti (con
allegati i documenti richiesti) e inviato al Servizio Sociale a mezzo e-mail all’indirizzo
servizisociali@sanvittoreolona.org e si baserà su una autocertificazione.
Solo coloro che sono privi di strumenti informatici potranno ritirare la modulistica per la
presentazione della domanda, da mercoledì 08/04, all’ingresso del Comune via Europa n.
23 in apposito contenitore ivi posizionato. Si prega di ritirare un solo modulo per famiglia e
non creare assembramenti.
Per la riconsegna del modulo compilato si dovrà prendere preventivo contatto telefonico con
l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0331/488970.
I richiedenti devono necessariamente risiedere nel Comune di San Vittore Olona.
In coerenza con quanto previsto dall’Ordinanza il voucher/buono spesa verrà erogato
prioritariamente alle persone non già assegnatarie di ulteriore sostegno economico (es.:
R.d.C, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale, ecc.).
Chi percepisce tali contributi può presentare comunque la domanda, che sarà presa in
considerazione solo dopo che saranno state evase le domande di chi ha la precedenza.
L’importo del buono spesa spettante ai richiedenti sarà stabilito dai Servizi Sociali, che
effettueranno l’istruttoria in base alle informazioni dichiarate nel modulo di richiesta. L’ufficio
potrà chiedere telefonicamente informazioni e/o la documentazione che riterrà necessaria.
Nel definire l’importo del buono si terrà conto: della composizione del nucleo familiare; della
situazione lavorativa e patrimoniale di tutti i componenti; della situazione contingente.

Il voucher potrà essere speso in tutti gli esercizi commerciali di alimentari o generi di prima
necessità, il cui elenco verrà pubblicato sul sito del Comune.
L’erogazione del voucher/buono spesa avverrà secondo modalità indicate successivamente
ai beneficiari.
L’amministrazione provvederà ad effettuare le opportune verifiche sulle dichiarazioni rese,
ai sensi del DPR 445/2000.
Le false dichiarazioni saranno perseguite penalmente.

Per INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sulla compilazione del modulo è possibile
chiamare il Comune, esclusivamente al numero 0331/488970 dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00

