
 

 

AVVISO PUBBLICO  PER I CITTADINI -  PROGETTO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE S.O.S.pesa 

Il Comune di Melzo con la delibera di giunta comunale n. 35 del 7 aprile 2020 avvia il progetto di solidarietà 

alimentare “S.O.S.pesa”  previsto dall’Ordinanza della protezione Civile del 29 marzo 2020 e rivolto alle 

famiglie in difficoltà e più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria in corso e ai 

cittadini che versano nel maggior stato di bisogno.  L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti 

ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno altro sostegno pubblico. 

Il Fondo permetterà di finanziare BUONI SPESA da destinare all’acquisto di beni alimentari e di prima 

necessità che si potranno utilizzare in negozi e/o supermercati anche vicino a casa. 

Per la presentazione delle domande e soprattutto per la consegna dei buoni spesa, è stato studiato un 

meccanismo snello, pratico e veloce, appoggiandosi alla piattaforma web creata con la collaborazione del 

gruppo cooperativo CGM Welfare. 

L’obiettivo è quello di far uscire di casa il meno possibile le persone evitando loro anche il passaggio presso 

il palazzo comunale per la presentazione delle domande o per il ritiro dei buoni spesa. 

La domanda può essere presentata compilando l’apposito modulo reperibile sul sito del Comune 

www.comune.melzo.mi.it e può essere inoltrata via mail al seguente indirizzo 

sosbuonispesa@comune.melzo.mi.it completa di fotocopia o foto del documento di identità oppure 

contattando telefonicamente il numero di emergenza  3204375996 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

(In quest’ultimo caso si riceveranno le indicazioni per come procedere). 

Le domande possono essere presentate fino alla vigenza dei fondi a disposizione e comunque fino alla 

vigenza delle disposizioni contenute nei decreti emanati ed emanandi per l’emergenza COvid-19.  

Alla presentazione della domanda seguirà un colloquio telefonico a cura del Servizio Sociale comunale. 

Dopo che la domanda sarà stata accolta, le famiglie che avessero a disposizione dispositivi informatici 

potranno in autonomia gestire la somma loro riconosciuta stampando o scaricando su smartphone i buoni 

spesa. 

A tale scopo il Servizio Sociale comunicherà loro una username e una password personali per accedere al 

sito del gruppo cooperativo CGMWelfare sul quale, oltre al menù gestione dei buoni spesa, troveranno anche 

gli elenchi degli esercizi e delle grandi catene di distribuzione dei generi alimentari o di prima necessità in  

cui poterli spendere. Nell’elenco che verrà aggiornato periodicamente, ci saranno anche i nominativi degli 

esercizi commerciali locali che avranno deciso di aderire all’iniziativa. 

In alternativa le famiglie che non disponessero di idonei dispositivi informatici o che non avessero persone di 

fiducia che possono farlo al loro posto, potranno contattare telefonicamente il n. 3204375996 il quale 

provvederà a condividere con il cittadino diverse modalità per la compilazione della domanda.  

I buoni spesa sono personali e possono essere utilizzati per acquisti alimentari, prodotti di farmacie o prodotti 

per l’igiene.  

http://www.comune.melzo.mi.it/
mailto:sosbuonispesa@comune.melzo.mi.it


Beneficiari – criteri di accesso  

Potranno beneficiare degli aiuti S.O.S.pesa i nuclei familiari che abbiano perso o ridotto le proprie occasioni 

di lavoro o di reddito a partire dal 23 febbraio 2020 e che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 residenti nel Comune di Melzo;  

 Privi di occupazione e non destinatari di altri sostegni economici pubblici; 

 Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto; 

 Nuclei familiari numerosi (5 + componenti); 

 Nuclei familiari mono-genitoriali; 

 Anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione; 

 Nuclei  che a seguito del COVID19 si trovano con conti corrente congelati e/o nella non 

disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici; 

 Nuclei con disabili in situazione di fragilità economica; 

 Avere Partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a livello 

ministeriale. 

Interventi  

Alle persone che ne hanno diritto verranno consegnati dei buoni spesa da utilizzare in uno o più esercizi 

commerciali tra quelli presenti nell’elenco pubblicato nella piattaforma CGMWelfare.  Il diritto economico 

potrebbe esplicitarsi anche con la fornitura di pacchi alimentari (diretti o in accordo con la CARITAS locale 

o pasti al domicilio se il progetto personalizzato lo dovesse prevedere) 

I Buoni spesa avranno i  seguenti valori : 

a) nucleo con un solo componente   € 100 

b) nucleo con due componenti         €  200  

c) nucleo con tre o più componenti  €  350 

d) nucleo con presenza di neonati /infanti 0-3 anni + € 80  

Il presente intervento ha carattere straordinario, non è periodico ed è da considerarsi UNA TANTUM. 

In caso di non accoglimento della domanda verrà comunicata la mancata accettazione al beneficiario. 

Facoltà di controllo 

Il Comune procederà ai sensi dell’art 71 del DPR 445/2000 ad effettuare idonei controlli, anche a campione , 

diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di valutazione.  

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni i beneficiari decadranno dal 

beneficio ottenuto. In caso di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, il responsabile del procedimento 

segnala d’ufficio all’Autorità Giudiziaria e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della 

quota indebitamente ricevuta dal dichiarante.  

 

Melzo , 8.04.2020       Il Responsabile del procedimento  

Responsabile Settore Servizi alla Persona 

                                                                                               Lorena Trabattoni 


