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 COMUNE DI VALMOREA 
 Provincia di Como 

 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
 

 

 

OGGETTO: EROGAZIONE DI MISURE ALLA POPOLAZIONE PER L’ACQUISTO DI GENERI 
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ ATTRAVERSO IL FONDO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. 

 
 

IL SINDACO 
 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, ad 
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con cui 
è stato incrementato il Fondo di Solidarietà Comunale di cui all’art. 1, comma 448, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, autorizzando ciascun comune all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli esercizi commerciali individuati da 
ciascun comune; 

 
CONSIDERATO che al Comune di Valmorea (CO), sarà erogato per la finalità sopra esposta, quale 
quota del suddetto Fondo di Solidarietà Comunale, un contributo pari a complessive € 20.536,94, 
che verranno stanziati nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 fino ad esaurimento fondi; 
 

AVVISA 
 

I cittadini in stato di bisogno, come autocertificato nell’apposito modulo allegato al presente 
avviso, potranno fare richiesta di accesso al Fondo di solidarietà alimentare inviando una e-mail a 
protocollo@comune.valmorea.co.it oppure per coloro che non hanno un indirizzo di posta 
elettronica utilizzabile, chiamando il numero 031806155 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00. 
Per informazioni di carattere generale si deve contattare l‘Ufficio Servizi Sociali al n. 3339488638 

 
Possono presentare la domanda i cittadini residenti nel Comune cui viene inoltrata la domanda. 
Verranno prese in considerazione anche le domande presentate da domiciliati o abitanti non 
residenti, purché sussistano motivi validi per la loro permanenza e comunque in subordine rispetto 
ai residenti. 

 

Lo stato di bisogno si sostanzia con la coesistenza delle seguenti condizioni: 
- entrate mensili che non permettono di far fronte alle spese ordinarie, 
- assenza o scarsità di risparmi a disposizione del nucleo familiare (per ogni componente del 
nucleo familiare). 
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-  
ENTRATE MENSILI: quanto percepito da ogni componente del nucleo familiare a qualunque titolo 
(redditi, pensioni, indennità, affitti, contributi, ammortizzatori sociali, ecc..) 
SPESE ORDINARIE: 

• Mutuo/affitto casa di abitazione 
• Utenze per la casa di abitazione 

• Assicurazioni 
• Spesa alimentare 
Ecc… 

 

RISPARMI: depositi bancari o postali, anche investiti, intestati ai componenti del nucleo familiare 
alla data della presentazione della domanda. I buoni spesa avranno il valore unitario di € 50,00 
saranno erogati nel modo seguente: 

 

Nucleo familiare con 1 componente n. 1 buono 
Nucleo familiare con 2 componenti n. 2 buoni 

Nucleo familiare fino a 4 componenti n. 3 buoni 

Nucleo familiare con 5 componenti e 
oltre 

n. 4 buoni 

 
I buoni spesa saranno emessi osservando criteri di anticontraffazione, firmati e timbrati in 
originale dal Sindaco. 
Gli uffici servizi sociali potranno, per situazioni conosciute ed in carico al servizio, di particolare 
gravità, effettuare una nuova assegnazione nello stesso mese, se risultassero disponibili somme 
residue dal budget mensile. 

 

Verrà stilata una graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dando priorità: 
1. alle famiglie non assegnatarie di sostegno pubblico (R.d.C, Rei, Naspi, indennità di mobilità, 

cassa integrazione guadagni ecc), 
2. ai nuclei familiari con minore disponibilità di risparmi, come dettagliati precedentemente, 

cui attingere per i propri bisogni primari. 
 

Per rispondere in modo sollecito alle richieste dei cittadini, nel mese di aprile la graduatoria verrà 
stilata e aggiornata settimanalmente per due settimane consecutive. Nei mesi di maggio e giugno, 
invece, si provvederà a redigere una graduatoria all’inizio del mese. 

 
L’istanza andrà presentata compilando il modello allegato, scaricabile dal sito istituzionale del 
Comune di Valmorea oppure richiedendolo a assistente.sociale@comune.albiolo.co.it oppure in 
forma cartacea SU APPUNTAMENTO chiamando il 031806155 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 
12:00 . 

 

La presentazione dell’istanza potrà essere trasmessa nelle seguenti forme: 

- inviata via mail al seguente indirizzo protocollo@comune.valmorea.co.it , accompagnata dalla 
scansione di un documento di identità del richiedente (anche foto con il cellulare) 
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- inviata tramite PEC al seguente indirizzo comune.valmorea@pec.regione.lombardia.it con 
documento firmato digitalmente, 
- per chi fosse impossibilitato ad utilizzare la posta elettronica, la domanda corredata da copia del 
documento di identità del richiedente potrà essere consegnata al protocollo comunale con le 
seguenti modalità: chiamando il numero 031806155 da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00 (su 
appuntamento telefonico) 

 

L’amministrazione rilascerà ad ogni nucleo familiare ammesso al beneficio il/i buono/i spesa 
mensile/i utilizzabile/i nei punti vendita elencati nel sito istituzionale del comune di Valmorea e 
stampati in apposito elenco. 

 
La domanda presentata da ogni nucleo familiare avrà validità mensile e sarà necessario 
confermare la permanenza dello stato di bisogno nel mese successivo con le modalità di 
presentazione della domanda indicate sopra, per poter avere continuità nell’emissione del/dei 
buono/i. 
Per coloro che permane lo stato di necessità, confermandolo con una comunicazione, non sarà 
necessario presentare una nuova domanda. 

 
 

Valmorea, il 06/04/2020 Il Sindaco 
 F.to Tarzi Lucio Marco Leonardo 
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