UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Barberino Tavarnelle– Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

BUONI SPESA
Requisiti e istruzioni per presentare la richiesta

Il buono spesa è una tantum ed è utilizzabile esclusivamente per
l'acquisto di generi di prima necessità
Le famiglie che a causa dell’emergenza COVID 19 si trovano in forte stato di bisogno economico possono accedere a
contributi da destinare esclusivamente all’acquisto di generi di prima necessità.
Il contributo è una tantum (viene concesso una sola volta) e verrà erogato in relazione al numero di componenti del
nucleo familiare.
Per "generi di prima necessità" s'intende:
•
•
•
•

medicinali
prodotti alimentari
prodotti per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti
prodotti per l’igiene della casa

Sono esclusi gli alcolici.
A breve verrà pubblicato l'elenco dei negozi che hanno aderito all'azione di sostegno verso le famiglie bisognose, da
indicare nell'autocertificazione e dove poi sarà possibile recarsi per l'acquisto.
Possono accedere al contributo:
1) i soggetti individuati dai servizi sociali, ovvero cittadini senza reddito comunque valutati dai servizi sociali, con
carattere di priorità
2) i 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.

Il modulo di richiesta si basa su un'autocertificazione che può essere presentata per:
Comune di Barberino Tavarnelle
•
•

online compilando il form all’indirizzo http://www.unionechiantifiorentino.it/richiesta-buoni-spesabarberinotavarnelle la domanda verrà completata successivamente al momento del ritiro;
telefonicamente contattando i numeri 055.8050828 - 055.8050886 dal lunedì al venerdì
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dalle 8,30 alle 13,00 martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30. La domanda verrà
completata al momento del ritiro dei buoni
Comune di San Casciano Val di Pesa
•
•
•
•

inviata per mail al seguente indirizzo: solidarieta@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
consegnata all'URP di San Casciano V.P.
compilata online al seguente indirizzo http://www.unionechiantifiorentino.it/richiesta-buonispesa-comune-di-san-casciano-in-val-di-pesa la domanda verrà completata successivamente
al momento del ritiro
per informazioni contattare 055.8256204 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30
lunedì e giovedì anche dalle 15 alle 18,30

Comune di Greve in Chianti
•
•
•
•

inviata per mail al seguente indirizzo: covid19@comune.greve-in-chianti.fi.it
consegnata all'URP di Greve in Chianti
compilata online al seguente indirizzo http://www.unionechiantifiorentino.it/richiesta-buonispesa-greve la domanda verrà completata successivamente al momento del ritiro
per informazioni contattare 055.8545270 dalle ore 9.00 alle ore 11.00
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