
COMUNE DI MULAZZANO 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO 

ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. 
 

L’Amministrazione Comunale, in attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020  

 
RENDE NOTO CHE 

 
i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID- 19, possono presentare 

richiesta per beneficiare di “buoni spesa del progetto solidarietà alimentare” per l’acquisto di generi alimentari da utilizzarsi 

esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del Comune di Mulazzano. 

 

1. Chi può fare richiesta 

Persone residenti nel Comune che si trovino in condizione di contingente indigenza economica derivata dall’emergenza Covid-19. 

 

2. Criteri di concessione dei buoni spesa 

Saranno erogati in esito all’analisi del fabbisogno effettuata sulla base delle autocertificazioni rese dai richiedenti, dopo opportuna 

verifica ed istruttoria. 

 

3. Entità delle provvidenze 
Il valore delle provvidenze necessario è definito come segue: 

• €  50,00 per famiglie fino a 1 componente 

• € 100,00 per famiglie fino a 2 componenti 

• € 150,00 per famiglie fino a 3 componenti 

• € 200,00 per famiglie da 4 o più componenti 

 

4. Modalità di erogazione e fruizione dei buoni spesa 

Saranno erogati con valore di € 10,00 cad.. Potranno essere utilizzati dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali di 

Mulazzano tra quelli di cui al seguente elenco: 

MACELLERIA PRINA     Via Santa Maria n. 11  Mulazzano 

LA BUONA TRADIZIONE     Via Quartiano n. 1   Mulazzano 

PANE E CAFFE’ – F.LLI MALENGO   Piazza della Chiesa   Quartiano 

PANIFICIO BOSATRA    Via Pandina n. 30   Mulazzano 

SIMPLY      Via Pellico n. 34   Mulazzano 

AZ. AGRICOLA SAN BENEDETTO   Cascina Roncomarzo n. 3  Mulazzano 

PRINA FORMAGGI    Via Santa Maria n. 1/A  Mulazzano 

 

L’individuazione dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei 

beneficiari. 

I buoni saranno erogati fino ad esaurimento dell’importo residuo del fondo che ammonta a € 9.010,00. 

Grazie alla generosa collaborazione di tutti gli esercenti presenti su territorio di Mulazzano, il valore nominale del buono sarà 

aumentato da un minimo del 10% al un massimo del 20%. 

 

5. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere presentata, mediante autocertificazione messa a disposizione dal Comune ed inoltrata, preferibilmente, 

a mezzo e-mail all’indirizzo: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 

 

6. Informazioni 
I buoni spesa emessi dal Comune si configurano quali “voucher multiuso” per cessione di beni di cui all’art. 6-quater del DPR n. 
633/1972. 
I buoni NON danno diritto all’erogazione del resto e NON verranno sostituiti in caso di smarrimento. 


