
 

 
  
 

  
 
 
 
 
BANDO 2° AVVISO ASSEGNAZIONE BUONI SPESA DAL 20 AL 22 APRILE: 
 
Possono accedere i nuclei famigliari (anche con un unico componente) che non abbiano già presentato 
domanda per l’avviso precedente a prescindere dall’accoglimento o meno dell’istanza e all'interno dei quali 
uno o più componenti si trovino nelle seguenti condizioni: 

• perdita del posto di lavoro 

• consistente riduzione dell’orario di lavoro 

• mancato rinnovo dei contratti a termine 

• cessazione/sospensione/notevole riduzione di attività libero-professionali 

• cessazione dell’inserimento lavorativo 

• morte o grave malattia di uno dei componenti del nucleo familiare 
Si precisa che le condizioni di cui sopra devono essere riferibili all’emergenza Covid e comunque posteriori 
alla data del 24/02/2020 
 
QUANTO VALGONO I BUONI 
I buoni vengono emessi ogni 15 giorni (previa presentazione di nuova richiesta) e valgono: 

• 100€ per il primo componente 

• 40€ per ogni componente in più 

• Il tetto massimo per il contributo bisettimanale è di 400€ a famiglia 

• In caso di bambini minori/infanti con età compresa tra 0 e 3 anni o di disabili certificati si 
aggiungono 50€ (per un totale massimo di €450 bisettimanale) 

• Qualora uno dei componenti fosse beneficiario di un sostegno al reddito (ad esempio REI, Reddito di 
Cittadinanza, NASPI, Cassa integrazione etc…), il contributo totale viene dimezzato. 

Al termine dei 15 giorni il nucleo famigliare può chiedere nuovamente il contributo, dichiarando la 
persistenza dei motivi che hanno permesso l'accesso al contributo 
 
COME SI FA RICHIESTA 
I cittadini che vogliono accedere alla misura di sostegno possono compilare il modulo ONLINE che 
troverete nel sito del Comune; compilato il modulo potrà essere inviato a : 
servizisociali@comune.mediglia.mi.it 
Una volta inviato il modulo, il richiedente verrà ricontattato telefonicamente e, dopo una breve 
valutazione, verrà comunicata l'entità del contributo al quale avrà diritto e come potrà utilizzare i 
buoni spesa. 
Per richiedere ulteriori informazioni e per ricevere assistenza per la compilazione potrete anche 

contattarci al numero di telefono 02 90662042 – 0290662031 - 0290662037 
 

 
I BUONI PASTO SARANNO EROGATI SINO A FINE RISORSE 
 
IL PRESENTE BANDO AVRA’ VALIDITA’ PER LE DOMANDE PRESENTATE DA LUNEDI’ 20 
APRILE ALLE ORE 9:00 SINO A MERCOLEDI’ 22 APRILE ALLE ORE 14:00 
LE DOMANDE PERVENUTE A PROTOCOLLO OLTRE TALE TERMINE NON SARANNO 
VALUTABILI 
 
 
 
 


