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AVVISO PER L’EROGAZIONE DI BUONI ALIMENTARI 

Il comune di Robbiate, in attuazione dell’art 53 del DL 73/2021 e della deliberazione G.C. n. 
27 del 17/01/2022 eroga i buoni alimentari. 

 
La domanda, come da schema allegato, potrà essere presentata a partire dal 19/02/2022 con 
le seguenti modalità: 

➢ consegna a mano presso l’ufficio Servizi alla Persona. 

➢ via mail all’indirizzo: protocollo@pec.comune.robbiate.lc.it 
 

nel caso di necessità di supporto nella compilazione della domanda sarà offerta 
assistenza telefonica o, previo appuntamento, in presenza

 

Le domande saranno accolte fino ad esaurimento dell’importo disponibile pari a € 5.000,00. 
 

REQUISITI E MODALITA’ 

1. Possono accedere al beneficio le persone residenti nel Comune di Robbiate; 
2. per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 
3. al fine di attestare il possesso dei requisiti, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio; 
4. sono ammesse comunicazioni via mail complete di scansione della dichiarazione e della 
carta di identità; 
5. l’Amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 
11 DPR 445/2000; 
6. Accedono con priorità i nuclei familiari nei quali almeno un componente si trovi in una 
delle seguenti condizioni: 
Ø Percettori di ammortizzatori sociali 
Ø Avere avuto una diminuzione di reddito a seguito dello stato di emergenza sanitaria 
Ø soggetti privi di occupazione non destinatari di altro sostegno economico pubblico 
Ø soggetti con reddito di cittadinanza attualmente sospeso revocato o decaduto 
Ø persone in condizione di fragilità economica 
Ø persone anziane con pensione minima o in assenza di pensione 
Ø ISEE puntuale non superiore a 10.000,00 
Tra i richiedenti avranno la priorità: 
Ø nuclei familiari numerosi (5+ componenti); 
Ø nuclei mono-genitoriali; 
Ø nuclei in cui sono presenti persone disabili 

 

ENTITA’ DEI BUONI: 
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➢ valore del buono per i nuclei di un componente: 150,00 euro 
➢ valore del buono per nuclei con due componenti: 250,00 euro 
➢ valore del buono per nuclei con tre o più componenti: 350,00 euro 
➢ presenza di neonati-infanti 0-3 anni: +100,00 euro (una tantum). 
➢ casi particolari (ex: allergie, celiachia ecc.) da valutare incremento buono spesa: +50€ 

 
SPESE AMMISSIBILI: 
➢ Con i buoni è possibile acquistare beni alimentari e di prima necessità per la cura della 

persona e della casa. 
➢ Non sono ammesse spese per alcolici, superalcolici o giochi d’azzardo (compresi gratta 

e vinci o lotterie). 
 

I Buoni potranno essere spesi presso: 
 
         CONAD MERATE 

 

 
MACELLERIA E GENERI ALIMENTARI DI ES SADDIK YOUNESS 

 
 
 

 

Si comunica che in assenza di ISEE puntuale si potrà accedere con l’ISEE 
ordinario. 
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