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COMUNE DI UBOLDO 
AVVISO ALLA CITTADINANZA  

PER L’ASSEGNAZIONE DELLA MISURA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
BUONI SPESA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 28 APRILE 2022 
 

Si avvisa la cittadinanza che è possibile presentare la domanda per beneficiare della MISURA DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - UNA-TANTUM - prevista e disciplinata dalla soprarichiamata deliberazione di 
Giunta Comunale. 
 
BENEFICIARI 
Possono accedere alla misura i nuclei familiari residenti nel Comune di Uboldo, compresi i senza fissa 
dimora o richiedenti asilo o titolari di permesso di protezione umanitaria che presentino apposita istanza 
corredata da autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, su modello predisposto 
dal Comune. 
I beneficiari della misura di solidarietà alimentare “una tantum” sono i nuclei familiari in cui, a seguito 
dell’emergenza sanitaria da Covid 19, permane lo stato di difficoltà a causa della riduzione o dell’assenza di 
reddito in possesso di un ISEE, in corso di validità, pari o inferiore ad € 10.000,00; 

 
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 
I nuclei familiari che hanno già ottenuto i buoni spesa possono presentare una nuova istanza.  
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il 
beneficiario dovrà presentare autocertificazione. 
Il Comune provvederà a verifiche, a campione, sia sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445/2000, 
e il beneficiario su richiesta sarà tenuto a produrre idonea documentazione comprovante quanto 
autocertificato. 

 
DESTINAZIONE DELLA MISURA 
Contributo economico una tantum per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. 
 
ENTITA’DEL CONTRIBUTO ECONOMICO  
Il buono spesa una tantum è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare ed è  determinato 

nella misura di € 200,00 per il primo componente, € 100,00 per ogni componente aggiuntivo;  

per i componenti successivi al primo che siano disabili il contributo sarà di € 200,00 anziché € 100,00. 

A favore di ogni nucleo familiare potranno essere erogati al massimo buoni spesa del valore di € 500,00. 

 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE  
Il contributo economico è assegnato attraverso BUONI SPESA da utilizzare presso il supermercato 
Esselunga di Saronno. 
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MODALITA’ DI RICHIESTA 
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura, l’interessato dovrà presentare entro il 
31 maggio 2022 domanda al Comune di Uboldo con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai 
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
La domanda dovrà essere presentata presso l’Ufficio protocollo del Comune di Uboldo allegando: 

 attestazione ISEE in corso di validità; 
 il modulo di richiesta compilato e firmato; 
 fotocopia della carta d’identità in corso di validità del richiedente; 

I buoni spesa verranno assegnati sulla base della data di arrivo della richiesta all’Ufficio 
Protocollo e fino ad esaurimento degli stessi. 
Si precisa che verranno escluse le domande: 

- non compilate integralmente in tutte le parti o non chiare nella scrittura;  
- a cui non è stata allegata la copia dell’attestazione ISEE e/o la copia di un documento di 

identità. 
I buoni spesa, se spettanti, saranno consegnati al cittadino al domicilio dalla Protezione Civile incaricata dal 
Comune. 
L’esito negativo dell’istruttoria sarà comunicato tramite la mail indicata dal cittadino al momento di 
presentazione dell’istanza. 
 
Si richiede al cittadino di farsi trovare al domicilio munito di mascherina. 
 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Uboldo ai seguenti numeri 
telefonici 02/96992216/9. 
 
Uboldo,  

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO EDUCATIVA 
Assistente Sociale 

Maria Rizzo 


