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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA 

che a partire dal giorno 22/03/2021 e fino al giorn o 30/04/2021 secondo quanto disposto 
dall'’Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03. 2020 e dal DL 23/11/20 n. 154 è possibile 

presentare domanda per 
        

BUONO SPESA 
 
I richiedenti dovranno possedere all’atto della dom anda: 
 
1. Una o più delle seguenti condizioni lavorative o familiari: 
 - licenziamento, mobilità, cassa integrazione;  
  - perdita o riduzione del lavoro non coperta da ammortizzatori sociali; 
  - sospensione attività di lavoro autonomo non coperta da ammortizzatori sociali; 
 - cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa; 
  - disoccupazione senza indennità economica; 
 - 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. 
 
2. Essere in possesso di dichiarazione ISEE in corso di validità per l'anno 2021 pari o inferiore ad 
€ 15.000,00 relativa al nucleo familiare beneficiario; 
 
3. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di 
soggiorno in corso di validità. 
 
Gli interessati sono invitati a presentare domanda attraverso apposito modulo reperibile presso 
l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vedeseta o presso il sito comunale 
www.comune.vedeseta.bg.it . 
Il modulo di richiesta deve essere compilato in ogni sua parte e corredato di tutti gli allegati previsti. 
L’importo del buono spesa erogato è variabile e determinato dal numero di componenti del nucleo 
familiare nonché dall’eventuale beneficio di altri contributi. 
 
Per informazioni si prega di rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vedeseta ai seguenti 
recapiti: 
Assistente Sociale Dott.ssa Arizzi Chiara - arizzichiara@vallebrembana.bg.it - Cell. 331/2648774 
 


