PROROGA AVVISO PER ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE.
Al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali derivanti dall’emergenza epidemiologica
Covid-19, tutti i cittadini che si trovano in stato di bisogno o di disagio economico possono
presentare domanda per l'assegnazione di un contributo di solidarietà alimentare, erogato dal
Comune di Basiglio mediante:
- tessere prepagate per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità e utilizzabili presso gli
esercizi commerciali individuati;
Requisiti e modalità di presentazione della domanda.
Possono presentare domanda di contributo i Cittadini, residenti nel Comune di Basiglio in
condizione di indigenza e/o di contingente indigenza economica derivata dall'Emergenza
Covid-19 secondo i criteri stabiliti nell’allegato al presente avviso
Le domande dovranno essere presentate utilizzando il “Modello di DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA per l’assegnazione del contributo di solidarietà alimentare, allegato al
presente avviso, scaricabile dal sito istituzionale del Comune o disponibile presso il protocollo,
come segue:
➢ a mezzo e-mail all'indirizzo: solidarietaalimentare@comune.basiglio.mi.it
➢ consegna a mano presso l’ufficio protocollo in piazza Leonardo da Vinci 1
dal lunedì al giovedì 8.15-12.30
venerdì 8.15-11.30
Agli aventi diritto che avranno richiesto il contributo economico per acquisto di generi alimentari e
di prima necessità sarà assegnata una tessera prepagata dell'importo sotto indicato.
Si informa che la preferenza relativa all’esercizio commerciale espressa nell’istanza è da ritenersi
come indicativa e non è in nessun modo vincolante per il Comune di Basiglio che si riserva di
assegnare i buoni spesa fino ad esaurimento delle tessere disponibili per ciascun supermercato.
Le domande saranno valutate in odine di arrivo e verranno accolte fino ad esaurimento delle tessere
disponibili.

I Servizi Sociali, nell'assegnare le varie forme di contributo, daranno priorità ai soggetti che non
percepiscono altre forme di sostegno pubblico al reddito quali: RdC, Rei, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale e
che sono già in carico ai Servizi Sociali.
Valore e dove utilizzare le tessere prepagate.
Le tessere prepagate verranno erogate per un valore d’acquisto:
1. di € 150,00 per un nucleo familiare di n. 1 persone;
2. di € 200,00 per un nucleo familiare di n. 2 persone
3. di € 300,00 per un nucleo familiare di n. 3 persone;
4. di € 400,00 per un nucleo familiare di n. 4 persone
5. di € 500,00 per un nucleo familiare composto da n. 5 persone e oltre.
Le tessere potranno essere utilizzate nei seguenti esercizi commerciali:
➢ Esselunga S.p.A., Via Manzoni, 5 20089 Rozzano (MI);
➢ Il Viaggiator Goloso – p.zza, Marco Polo 72 – 20080 Basiglio (MI)
LE TESSERE PREPAGATE SARANNO UTILIZZABILI SOLO PRESSO GLI ESERCIZI
ADERENTI ALL’INIZIATIVA ED ESCLUSIVAMENTE PER L'ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ.
CONTROLLI
L’Amministrazione provvederà a verificare a campione le dichiarazioni contenute nel “Modello di
domanda” e rilasciate nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. N. 445/2000, pertanto chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti
per ricevere il beneficio economico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Per l'eventuale ritiro e consegna a mano della domanda è consentito l'accesso agli uffici di una sola
persona per nucleo familiare.
PER INFORMAZIONI:
Servizio Sociale
lunedi-giovedi dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30
venerdì dalle 08,30 alle 12,30
Telefono: 02/90452243
E-mail: solidarietaalimentare@comune.basiglio.mi.it

