
     COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
   PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

EROGAZIONE BUONI SPESA 
 

Nel Comune di Villa Minozzo le risorse assegnate ammontano ad Euro 20.913,27 
che saranno destinate a buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari 

e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali del territorio 
contenuti nell’elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale: 

 https://www.comune.villa-minozzo.re.it/ 

 

CHI PUÒ RICHIEDERE 

 
 persone residenti o domiciliati nel Comune di Villa Minozzo, inclusi i 

cittadini stranieri   non appartenenti all’Unione Europea in possesso di un titolo 
di soggiorno in corso di validità. 

 
 Il Comune di Villa Minozzo attraverso l'istruttoria predisposta dai servizi 

sociali individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

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. 
 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

Autodichiarazione (sui moduli disponibili) che attesti una condizione di 

transitorio bisogno economico per: 

 

o diminuzione o perdita di reddito da lavoro dipendente (rientra anche la  

sospensione dei tirocini formativi e di inclusione, ecc.); 
o diminuzione o perdita di reddito da altro lavoro (lavoro autonomo, libero 

professionale, commercio, ecc..); 

o di non percepire l’indennità di disoccupazione;  

o di percepire l’indennità di disoccupazione insufficiente ai bisogni, indicandone 
l’importo; 

o di essere in Cassa Integrazione causa emergenza coronavirus, indicando 
l’importo; 

o di non essere fruitore del buono di 600 € per le partite iva.   

 
 
 
 

https://www.comune.villa-minozzo.re.it/


 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL BUONO 
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo 

componente. 

 

Entità del contributo: 
 1 componente € 200 

 2 componenti € 300 
 3 componenti € 400 

 >= 4 componenti € 500 
 limite massimo di € 500 

 

COME FARE DOMANDA 

A partire da martedì 7 aprile i cittadini con i requisiti di cui sopra possono 

compilare e consegnare la domanda, che consisterà in un'autodichiarazione del 

richiedente, che potrà essere: 

 scaricata dal sito, compilata, firmata e inviata per posta elettronica 

anche da mail non certificata, a ilaria.ruffini@unioneappennino.re.it 
allegando la fotocopia di un documento in corso di validità. 

 
 Telefonicamente, contattando il numero 0522/801122 interno 3 

Referenti Ilaria Ruffini – Bruschi Pierangela. 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
 

 il beneficio economico,  sarà erogato nell’arco di pochi giorni, attraverso 

appositi buoni, che saranno trasmessi dal Servizio Sociale direttamente al 
supermercato individuato;  

 per qualsiasi altra informazione 0522/801122 interno 3. 
 

 

 

mailto:ilaria.ruffini@unioneappennino.re.it

