
Cari cittadini 

Questa sera la notizia principale è l’apertura dell’avviso pubblico rivolto alle famiglie in situazione di 

difficoltà economica a causa del Coronavirus per l’ottenimento di buoni spesa finalizzati all’acquisto di 

genere alimentari e di prima necessità. Le risorse sono pari a quasi 64.000 € stanziate dal Governo a questo 

scopo. 

In sintesi: 

Quando? 

Da oggi fino al 14 Aprile sarà possibile per queste famiglie avanzare la richiesta di buoni spesa. 

In che modo? 

Direttamente attraverso un modulo on-line. Nell’avviso che è pubblicato sul sito del Comune, c’è un 

collegamento ad una pagina dedicata per inserire le informazioni necessarie. Al termine della compilazione, 

con il tasto INVIA verrà spedita automaticamente la domanda. 

Indirettamente, chiamando alcuni numeri dedicati che vi spiegheranno come fare oppure vi trasferiranno ai 

nostri assistenti sociali che potranno compilare la richiesta raccogliendo i vostri dati. 

Quindi la procedura si svolge senza venire in Comune: o in Internet o per telefono. 

Quali sono i numeri da chiamare? 

PER INFORMAZIONI  

035 471 360 dalle 8,30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 

035 471 336  e 035 471 362 negli orari di ufficio 

PER COMPILAZIONE DEL FORMAT DIRETTAMENTE al telefono 

035 471 326 oppure  035 471 335  oppure  035 471 327 

Dopo cosa succede? 

In molti casi verrete ricontattati dagli assistenti sociali al numero telefonico che ci indicherete.  

Dopo il 14 tutte le domande verranno valutate nel più breve tempo possibile e stabilito se si rientra o meno 

nei parametri e definito l’importo del contributo in buoni spesa. Le famiglie la cui richiesta è stata accolta 

saranno chiamate per organizzare il ritiro dei buoni. 

Quali importi sono previsti come contributi per buoni spesa? 

In linea di massima da 150 € a 550 € in base al numero di componenti del nucleo familiare richiedenti. 

Ci saranno altre risorse in futuro per le famiglie in difficoltà? 

Sì, potremo utilizzare le vostre donazioni fatte al Comune di Nembro e a questo scopo sono previste oltre 

100.000 € per il sostegno economico, risorse che andranno alle persone in difficoltà nei prossimi mesi. 

La vera solidarietà significa comprendere i bisogni degli altri e farsene carico. Tutti insieme uniti. Forza 

Nembro. Buona serata. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 06/04/2020 



 

 

 


