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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
MODALITA’ ATTUATIVE  

 
 

La struttura di riferimento per l’attuazione delle misure urgenti di solidarieta’ alimentare previste 
dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile del 29/03/2020 è il Centro Coordinamento Comunale  
(C.O.C.) raggingibile tramite numero telefonico 0583-694065 
 
 
TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL BENEFICIO  
 
Il beneficio consiste nel rilascio con cadenza settimanale di buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari  
o prodotti di prima necessita’ presso gli esercizi commerciali di cui all’elenco presente sul sito internet del 
Comune di Minucciano (www.comune.minucciano.lu.it). L’elenco delle attività commerciali convenzionate 
sarà costantemente aggiornato. 
 
I Buoni spesa saranno rilasciati in tagli da € 10,00 e verranno erogati a ciascun nucleo familiare in funzione 
del numero dei componenti, nella misura di € 50,00/settimana cadauno 
 
Es:  
Nucleo familiare 1 componente € 50,00/settimana 
Nucleo familiare 2 componenti € 100,00/settimana 
Nucleo familiare 3 componenti € 150,00/settimana 
 
I buoni spesa non danno luogo a resto in denaro; l’eccedenza di importo oltre il buono deve essere pagata 
direttamente dal beneficiario. 
 
BENEFICIARI  
 
Sono beneficiari  i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno residenti o temporaneamente domiciliati nel Comune di 
Minucciano e, in particolare: 
 

- Soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziale (RDC, REI, 
NASPI, INDENNITA’ DI MOBILITA’, CIG) oppure che usufruiscono di prestazioni non 
significative o allo stato insufficienti dal punto di vista reddituale; 

- Soggetti che hanno perso il lavoro; 
- Soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento; 
- Soggetti con lavori intermittenti (stagionali, ecc…) e comunque tutti quei soggetti che non riescono 

in questa fase di emergenza ad acquistare beni alimentari e di prima necessità. 
 
Si accede al beneficio tramite segnalazione dei Servizi Sociali oppure tramite invio dell’apposito modulo di 
autocertificazione, presente sul sito internet del Comune di Minucciano (www.comune.minucciano.lu.it). 
 
Le autocertificazioni presentate saranno soggette a succesivo controllo di veridicità effettuato a campione. 
 
 
 
 



 
 
CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ACCESSO ALLE MISURE 
 
Il contributo verrà erogato ai beneficiari con cadenza settimanale, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 
 
Hanno condizione di priorità: 
 

- Nuclei familiari in condizioni di indigenza o di necessità segnalati dai servizi sociali; 
- Nuclei familiari in condizione di assenza totale di redditi;  
- Nuclei familiari con soggetti portatori di handicap 
- Nuclei familiari con soggetti minorenni; 
- Nuclei familiari numerosi. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Le domande di accesso alle misure di sostegno devono essere fatte sul modello autodichiarazione del 
Comune (IMPORTANTE: RICORDARSI DI SCRIVERE IL RIFERIMENTO TELEFONICO), 
accompagnate dalla copia di un documento d’identità  del richiedente e devono essere presentate per posta 
elettronica al seguente indirizzo: 
info@comunediminucciano.it 

 
Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, deve essere contattato il numero del COC: 0583-

694065 che, eventualmente avvalendosi delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, individuerà 
la soluzione migliore per il recapito presso il Comune della documentazione. 
 
AMMISSIONE AL BENEFICIO 
 
L’ammissione sarà comunicata telefonicamente o per posta elettronica al richiedente. 
Nella comunicazione verrano comunicate le modalità di consegna dei Buoni. 
 
VALIDITA’ DEI BUONI SPESA 
 
I Buoni spesa potranno essere utlizzati esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenziati di cui 
all’elenco presente sul sito internet del Comune di Minucciano. 
 
Con successivo provvedimento verrà stabilito il termine ultimo per l’utilizzo dei Buoni. 
 
DURATA DEL PROGETTO 
 
Il presente progetto durerà fino all’esaurimento dell’emergenza in corso, ferme le disponibilità di bilancio. 
 
 
 


