
 

ZONA FIORENTINA SUD EST  

Comune di Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Fiesole, Figline Incisa Valdarno, Greve 
in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, 

San Casciano Val di Pesa, San Godenzo 

Misure urgenti di solidarietà alimentare 

Di cosa si tratta 

Le famiglie che a causa dell’emergenza COVID 19 si trovano in forte stato di bisogno economico possono 
accedere a contributi per acquistare beni di prima necessità. 

Il contributo viene concesso una sola volta e verrà erogato in relazione al numero di componenti del nucleo 
familiare 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO  

SINGOLO € 150,00 

NUCLEI di 2 persone € 250,00 

NUCLEI da 3 a 4 persone € 350,00 

Nuclei con 5 persone o più € 450,00 

Cosa sono i beni di prima necessità 

medicinali, prodotti alimentari, per l’igiene personale - compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e 
prodotti per l’igiene della casa; sono esclusi gli alcolici. 

Chi può accedere a tale contributo 

1. soggetti individuati dai servizi sociali 
2. cittadini residenti il cui nucleo familiare non possiede più un reddito sufficiente al sostentamento e 

che posseggono almeno uno dei seguenti requisiti: 

• perdita del lavoro in conseguenza dell’emergenza; 

• cassa integrazione o similari, disoccupati anche se con NASPI, con altri familiari che hanno avuto 
una forte riduzione del reddito; 

• partite IVA e piccoli imprenditori, professionisti che hanno drasticamente ridotto il volume 
d’affari; 

• lavori intermittenti e stagionali che hanno avuto drastiche riduzioni nelle chiamate; 



•caso di malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare legato all'emergenza 
COVID appena intervenuta che abbia comportato una consistente riduzione del reddito familiare. 

I richiedenti dovranno altresì dichiarare di avere: 

• una disponibilità di patrimonio mobiliare (estratto conti correnti ma anche titoli e libretti) al 28 marzo 2020 
come somma complessiva per tutti i componenti del nucleo familiare inferiore a: 

◦ 5.000,00 euro per 1 o 2 persone 

◦ 7.500,00 euro per 3 o 4 persone 

◦ 10.000,00 euro oltre le 5 persone 

Sono esclusi dal buono spesa: 

• i nuclei in cui almeno uno dei componenti possiede un reddito valutato adeguato per il sostentamento del 
nucleo; 

• i percettori di forme di sostegno pubblico di importo mensile superiore a: 

◦ 500 euro/mese per 1-2 persone; 

◦ 700 euro/mese per 3-4 persone; 

◦ 850 oltre le 5 persone 

 

Come posso accedere al contributo 

Scaricare dal sito del Comune in cui si è residenti il modello di autocertificazione, indicando i negozi presso 
i quali si farà la spesa (allegando copia di un documento) ed inviarlo come indicato nel modulo 

Se si è già seguiti dal Servizio sociale o se si vuole essere seguiti dal servizio sociale contattare l'ufficio del 
Comune in cui si è residenti 

Come avrò risposta alla mia richiesta 

Le domande verranno valutate settimanalmente e si otterrà risposta via mail o telefono. 

Dove potrò fare la spesa 

Sul sito del Comune è pubblicato un elenco di tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. La spesa 
potrà essere fatta presso i negozi indicati nel modello di autocertificazione  

C’è una scadenza per presentare domanda? 

No al momento non c’è nessuna scadenza per fare domanda. Da quando si è ammessi al contributo ci sono 
60 giorni per effettuare la spesa. 

 

 
 


