035 75 99 50
035 75 99 79 / 035 75 99 19
Chiamaci in Comune,
rispondiamo ai numeri:

COMUNE DI ALBINO

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30,
il lunedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00.
LA RICHIESTA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA
ENTRO LE ORE 12.00 DEL 22 APRILE 2020.

BUONO SPESA
CHI SONO I BENEFICIARI E
QUALI I REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO?
Possono beneficiare dei Buoni spesa le persone in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

uno o più componenti del nucleo senza occupazione, sospensione attività di lavoro
autonomo non coperta da ammortizzatori sociali (600 euro mensili partite IVA);
uno o più componenti in attesa di cassa integrazione;
cessazione o riduzione di attività professionale o d’impresa;
mancato rinnovo di contratti a termine o atipici;
accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro;
malattia grave o decesso di un componente del nucleo;
incremento spese certificate per farmaci-servizi socio assistenziali o sanitarie o
funerarie;
attivazione servizi a pagamento per l’assistenza al domicilio di persone fragili che
non hanno potuto frequentare centri diurni per anziani, persone con disabilità o
progetti personalizzati domiciliari di cui fruivano;
nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea;
fruitori del reddito di cittadinanza qualora tale contributo sia di modico valore;
over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione, e senza forme di
deposito mobiliare;
nuclei monoreddito con componente con disabilità, in situazione di fragilità
economica, altro stato di necessità da dichiarare.
Per i cittadini stranieri non appartenenti all’UE si richiede il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità o in possesso della ricevuta di richiesta rinnovo.
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COMUNE DI ALBINO

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30,
il lunedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00.
LA RICHIESTA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA
ENTRO LE ORE 12.00 DEL 22 APRILE 2020.

BUONO SPESA
COME ACCEDERE AL BUONO SPESA?
Le persone in possesso dei requisiti potranno presentare domanda con le seguenti modalità:

ONLINE

collegandosi al sito WWW.ALBINO.IT e compilando l’apposito modulo

TELEFONO

contattando uno dei seguenti numeri dedicati attivati dal Comune di Albino

035 75 99 50 / 035 75 99 79 / 035 75 99 19
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30,
il lunedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

La richiesta dovrà essere presentata
entro le ore 12.00 del 22 aprile 2020.

COME VIENE ASSEGNATO IL BUONO SPESA?
I richiedenti potranno essere ricontattati dall’ufficio Servizi Sociali per un breve colloquio telefonico;
la disponibilità ad effettuare tale colloquio è condizione indispensabile per l’ammissibilità della domanda.

COME RICEVERE I BUONI?

I buoni verranno direttamente recapitati al domicilio delle persone che ne possono beneficiare.

COME SPENDERE I BUONI?

I buoni spesa vanno utilizzati per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità e sono spendibili
presso gli esercizi commerciali convenzionati elencati sul sito WWW.ALBINO.IT

VALIDITÀ

Il buono spesa ha validità massima fino al 31 luglio 2020.

