
VILLA ANNONI – Piazza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono (MI) – UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

AVVISO PER L'ACCESSO ALLE MISURE URGENTI 

DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE (BUONI SPESA) – SECONDA EROGAZIONE 

Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 154 del 20/11/2020 
e dell'Ordinanza n. 658 del 29/3/2020 del Capo della Protezione Civile 

 
 

Il Comune di Cuggiono ha definito le condizioni e le modalità di erogazione dei buoni spesa  
in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno in questo periodo di grave emergenza.  
I buoni spesa saranno utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari.  

 
CONDIZIONI DI ACCESSO 

- Possono accedere al beneficio: le persone residenti nel Comune di Cuggiono e i domiciliatari che, a 
seguito dell’emergenza e delle misure introdotte a contenimento della diffusione del virus si trovano 
in condizioni di fragilità economica. In particolare sarà tenuto in considerazione il carico familiare 
(presenza di minore e disabili) ed altri indicatori di disagio economico e sociale dichiarati nella 
domanda. 

 

- La priorità di accesso alla misura riguarderà coloro che non risultano assegnatari di sostegno pubblico 
(Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 
ordinaria e straordinaria, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 

 

- Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 
 

- L’assegnazione del beneficio è, pertanto, condizionata alla valutazione del profilo di necessità e 
bisogno determinata dal Comune stesso e alla disponibilità di bilancio. 

 
QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  

➔ Valore del buono per persona sola: € 200,00. 

➔ A cui si aggiungono € 75,00 per ciascun ulteriore componente del nucleo fino a un massimo di € 
500,00. 

➔ In presenza di neonati/infanti nella fascia 0-3 e/o disabili nel nucleo familiare: ulteriori € 75,00 
complessivi da aggiungersi al valore di cui ai punti precedenti. 

 
COME E QUANDO PRESENTARE RICHIESTA 
 
Il beneficio può essere richiesto secondo le modalità sotto indicate dal giorno della pubblicazione del 
presente avviso e fino al 29/1/2021, termine che verrà prorogato nel caso di residua disponibilità dello 
stanziamento. 

Il modulo per la richiesta è disponibile su: www.comune.cuggiono.mi.it  

Deve essere compilato, firmato e corredato di copia di un documento di identità* ed inviato per mail a: 
serviziallapersona@comune.cuggiono.mi.it 

 *nell'impossibilità di stampare, sottoscrivere ed inviare i moduli, inviare semplice richiesta per mail possibilmente con fotografia di 
un documento di identità; la procedura sarà perfezionata, al momento della consegna dei buoni spesa. 

 

Per assistenza nella compilazione della modulistica o nel caso di impossibilità di invio della domanda tramite 
e-mail, è possibile contattare 

Ufficio Servizi alla Persona 
lunedì - martedì - mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 

ai numeri 02/97263229 – 340/2305596 

COMUNE  DI  CUGGIONO 
Città Metropolitana di Milano 

http://www.comune.cuggiono.mi.it/
mailto:serviziallapersona@comune.cuggiono.mi.it

