
 

 
      ALLEGATO A 

 

ART 1 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA 
 

Il buono spesa una tantum è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e così 
determinato: 

 1 componente fino a un massimo di € 100 

 2 componenti fino a un massimo di € 180 

 3 componenti fino a un massimo di € 260 

 4 componenti fino a un massimo di € 340 

 5 componenti e oltre fino a un massimo di € 420 

 

ART 2 CRITERI DI ACCESSO 
 

1. Possono accedere alla misura le persone residenti nel Comune di San Giuliano Milanese che:  

 

 si trovano in stato di bisogno per gli effetti aggravati dall’emergenza sanitaria Covid-19 

tuttora vigente; 

 

 hanno un ISEE ORDINARIO 2021 in corso di validità o in alternativa ISEE CORRENTE in 

corso di validità del nucleo familiare del richiedente inferiore o uguale a €15.000,00 e i 

cui redditi (intesi come redditi complessivi dell’intero nucleo famigliare) NON siano 

esclusivamente composti da redditi da pensione; 

 
2. Possono altresì accedere alla misura anche altri soggetti segnalati e seguiti dai servizi sociali e 

non rientranti nelle categorie precedenti; 
 

3. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 
 

4. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, 
il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso il fac-simile 
della domanda sulla piattaforma on line sul sito dell’Ente. 

 
5. L'amministrazione provvederà a effettuare verifiche e controlli sulle dichiarazioni ai sensi del 

l'art 11 DPR 445/2000 nella misura minima del 30% delle domande presentate. Si ricorda che, a 
norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R.28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, 
chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia; 

 
6. I cittadini percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno un emolumento inferiore 

all'eventuale ammontare del buono spesa spettante, calcolato sulla base del numero dei 

componenti del nucleo familiare e potranno avere accesso alla misura solo per la somma 

corrispondente alla differenza. 

 

 



 

 
7. Eventuali integrazioni documentali alla domanda presentata saranno richieste via mail o 

telefono dall’ufficio preposto e dovranno essere inviate via mail entro e non oltre tre giorni dalla 
richiesta, pena il decadimento della domanda. 

 

Art 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE 
 
1. I buoni spesa saranno erogati nel seguente modo: 

 

 50% della somma spettante sulla base del numero dei componenti del proprio nucleo 
familiare tramite caricamento della CRS del cittadino o, in alternativa, attraverso 
l’applicazione ICARE PAY, e potranno essere spesi per beni alimentari e di prima necessità; 

 50% della somma spettante sulla base del numero dei componenti del proprio nucleo 
familiare per il pagamento della TARI. In quest’ultimo caso, il richiedente autorizza gli Uffici 
comunali a riversare direttamente il contributo spettante al Settore Tributi dell’Ente a saldo 
della TARI dovuta (TARI corrente 2021).  

 
Nel caso in cui l’importo destinato al pagamento della TARI sia maggiore dell’ammontare dovuto o 
qualora questo sia già stato pagato, la quota eccedente sarà utilizzata prioritariamente per sanare 
eventuali debiti TARI relativi ad annualità precedenti, anche procedendo ad utilizzare il 100% 
dell'ammontare del buono assegnato. 
Qualora non sussistano morosità pregresse e l’importo competenza 2021 sia già stato versato, il 
cittadino riceverà l’intero importo in buoni spesa per beni alimentari e di prima necessità. 

 

2. Sul sito comunale saranno pubblicate le indicazioni della procedura per la presentazione della 
domanda on line e le modalità di erogazione; 

 

3. Sarà inoltre pubblicato sul sito comunale apposito Elenco degli esercizi commerciali che avranno 
aderito all’Avviso Pubblico dell’Ente, in cui sarà possibile effettuare gli acquisti.  

 
 

 


