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“Emergenza Covid-19” 

AVVISO PUBBLICO 
  PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

 
Visti: 

• il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, recante “Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

• l’0rdinanza n. 658 del 30 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recante 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

• la deliberazione della Giunta Unione n. 74 del 09.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge con la quale è stato approvato il seguente avviso;  

 
L’Unione lombarda dei comuni centuriati di Bonemerse e Malagnino INFORMA che, a fronte dei contributi 
ricevuti pari ad Euro 7.968,25 per il Comune di Bonemerse ed Euro 9.113,39 per il Comune di Malagnino, 
il 55% di queste somme sarà affidata all'Associazione Futura (che avrà il compito di preparare pacchi con 
prodotti alimentari e beni di prima necessità acquistati soprattutto presso i negozi presenti nel territorio 
dell'Unione al fine di dare una mano anche al commercio locale), il rimanente 45 % sarà impegnato in buoni 
spesa che potranno essere utilizzati presso il supermercato Esselunga sempre per l'acquisto di beni della 
medesima tipologia.  
Pacchi e buoni saranno calibrati in base alla composizione e ai bisogni delle persone e delle famiglie che ne 
usufruiranno. 
Le misure di solidarietà alimentare saranno disponibili fino ad esaurimento fondi.  
 
La prima parte di aiuti che l’Amministrazione dell’Unione dei Comuni Centuriati intende assegnare è 
costituita da 
 

BUONI ALIMENTARI 
a favore dei cittadini residenti nei comuni di Bonemerse e Malagnino 

 
questi buoni potranno essere spesi solo per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità 
(no alcolici, no sigarette) presso il Supermercato ESSELUNGA di Cremona.  
 
Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 della 
sopraccitata ordinanza, che dispone: 

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo 
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
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epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità 
più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.  

 
Dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione 
economica e sociale. 
 
Per questa prima assegnazione di aiuti e per una più pronta erogazione, l’Istanza andrà presentata 
utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso, scaricabile dal sito istituzionale 
dell’ente: https://www.unionecenturiati.cr.it entro e non oltre Venerdì 18.12.2020 alle ore 12.00 con le 
seguenti modalità: 
➢ via mail al seguente indirizzo: unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it, accompagnata 

dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla 
gestione della domanda; 

➢ in originale inserendola presso le cassette postali dei rispettivi comuni di residenza. 
 
Si informa che nell’assegnazione delle risorse verrà data priorità ai cittadini che: 

- hanno avuto perdita del lavoro o riduzione dell’orario lavorativo: 
- hanno avuto una riduzione del reddito complessivo a causa del Covid-19; 
- non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale); 
in via residuale potranno essere considerati anche i cittadini che attualmente si trovano inoccupati e/o 
quelli individuati dall’Ufficio Servizio Sociale dopo apposita valutazione.  
 
L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata d’ufficio verificando i criteri d’ammissibilità 
autocertificati e successivamente determinando l’entità del contributo secondo quanto riportato nella 
seguente tabella: 
 

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE VALORE MASSIMO EROGABILE 

1 € 150,00 

2 € 250,00 

3 € 350,00 

4 € 400,00 

 
Il contributo massimo erogabile sarà pari ad € 500,00, comprensivo di € 50,00 aggiuntivi per ogni 
componente se all’interno del nucleo è presente un minore con età inferiore ai 3 anni e/o persona 
portatrice di Handicap. 
 
Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi 
competenti. 
 
In caso di necessità si è pregati di contattare l’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 13.00 al numero 0372/58047 int. 5. 
 
Malagnino, 11.12.2020 
 Il Presidente dell’Unione 
 Donato Losito 
 
 

Allegato: Schema di domanda 
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