
AVVISO RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE PER BUONI SPESA

Cosa sono?
I buoni spesa sono buoni virtuali per l'acquisto di generi di beni primari.
Sono una misura a supporto dei singoli o dei nuclei che non riescono, al momento attuale,
a far fronte alle proprie spese a seguito di una riduzione delle entrate lavorative creata o
aggravata dalla crisi economica conseguente alla pandemia da Covid 19.

Chi può fare richiesta?
I cittadini residenti, italiani, comunitari ed extracomunitari in regola con le disposizioni che
regolano il soggiorno e la residenza.

Quando si puo fare la richiesta?
Le domande possono essere presentate da lunedì 28 marzo 2022 fino a esaurimento dei
fondi e comunque non oltre il 31.12.2022.

Come si fa la richiesta?
Le istanze possono essere presentate  compilando il Modulo di domanda on-line reperibile
sul  sito istituzionale del Comune: 

https://arese.bonuspesa.it 

Quali sono i requisiti?
Il richiedente dovrà avere entrambi i requisiti relativamente al punto A e al punto B:
A) essere in possesso di un Isee familiare ordinario in corso di validità non superiore a €
20.000,00.
oppure essere in possesso di Isee familiare corrente in corso di validità non superiore a €
15.600,00
oppure  essere  impossibilitato  a presentare  l'attestazione Isee per  motivi  che verranno
documentati in sede di valutazione delle domanda
B) non riuscire a rispondere, con le proprie entrate, al fabbisogno economico del proprio
nucleo in quanto uno o più componenti del nucleo hanno subito una riduzione totale o
parziale  di  reddito  a  seguito  di  licenziamento,  grave  ridimensionamento  dell'attività
lavorativa, sospensione/cessazione di attività lavorativa autonoma, oppure essere in una
situazione  di  carenza  di  risorse  per  motivi  di  disoccupazione/non  occupazione  non
generata ma aggravata dall'epidemia Covid 19.

Per fare questa valutazione verranno considerate tutte le entrate nette del nucleo riferite al
mese precedente. L' importo complessivo raggiunto non dovrà essere superiore a quanto
stabilito dai parametri fissati dal beneficio Rem a cui si aggiungerà la quota dell'affitto o
della rata di mutuo mensilmente erogati.

Cosa si deve allegare alla domanda on-line?

-  documento in corso di  validità   del  richiedente e documenti  relativi  al  soggiorno per
cittadini extracomunitari;

-  Isee in corso di validità;

-  FILE  UNICO  con  la  documentazione  comprovante  i  requisiti  e  condizioni,  stato  di
bisogno,  parametri  economico-patrimoniale,  etc.  (esempio:  busta  paga,  documenti

https://arese.bonuspesa.it/


comprovanti le entrate relative al mese precedente rispetto al momento in cui si presenta
la domanda on-line, documento da cui si desuma la quota mensile di affitto o rata del
mutuo).

Come funzionano i buoni spesa?

Inserita online la domanda correttamente e valutato il possesso di tutti i requisiti richiesti, il
cittadino ammesso al  beneficio riceverà sul  proprio cellulare un SMS con l’indicazione
dell’importo  riconosciuto  e  un  codice  PIN  per  l’utilizzo  del  buono  spesa  da  spendere
presso gli esercizi commerciali aderenti.
Il  PIN  dovrà  essere  fornito  al  negoziante  al  momento  del  pagamento  dei  beni  che
s’intendono acquistare, insieme al proprio codice fiscale.
Si raccomanda di inserire un numero di cellulare che sia valido e abilitato alla ricezione di
SMS.
Il credito riconosciuto al cittadino (buono spesa) potrà essere utilizzato in più acquisti e in
esercizi commerciali autorizzati senza limiti e importi specifici ma come un vero e proprio
BORSELLINO ELETTRONICO, fino a esaurimento del valore del buono spesa assegnato.

Potrò riprensentare domanda?
Se permangono le condizioni di difficoltà, il beneficiario potrà fare un’ulteriore richiesta ma
dovranno essere passati 4 mesi dalla data dell'assegnazione dei buoni e per massimo due
volte nell'anno 2021.

A quanto ammonta il buono spesa?
È previsto un importo di € 200,00 per il nucleo composto da una sola persona; l'importo
dei buoni è poi aumentato di € 100,00 per ogni componente aggiuntivo.
Per i minori in fascia 0/3 anni viene conteggiato un importo pari a € 50,00.
L'importo massimo erogabile per ogni nucleo è pari a € 600,00.

Dove posso utilizzare i buoni?
Sul  portale  è  possibile  consultare  gli  esercizi  commerciali  autorizzati  dal  Comune per
l’utilizzo dei buoni spesa entrando nella sezione PUNTI VENDITA.

Per maggiori informazioni
Contatta il numero: 02 93527500
oppure scrivi una mail lasciando il tuo contatto telefonico a sociale@comune.arese.mi.it 

•da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
•il martedi anche dalle 14.30 alle 18.00.

Non sono previsti canali di assistenza alternativi, pertanto si raccomanda di non recarsi in
Comune o presso la sede del Servizio Sociale comunale.
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