
 

 

MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E BENI DI PRIMA 
NECESSITA’ A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ - EMERGENZA 

CORONAVIRUS - NUOVO AVVISO  

EROGAZIONE BUONI SPESA 

 

Sono state assegnate nuove risorse statali da 
destinare a misure di aiuto alimentare per le 
persone in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-
19. L’ammontare della quota attribuita al Comune 
di Macerata Feltria è di euro 13.147,49. Il fondo 
comunale sarà incrementato dalle ulteriori 
donazioni liberali ricevute. Saranno erogati BUONI 
SPESA per l’acquisto di beni alimentari e di prima 
necessità, presso gli esercizi commerciali di 
Macerata Feltria, che hanno aderito all’iniziativa. 
 

Requisiti richiesti:  
- Famiglie residenti nel Comune di Macerata 

Feltria, in difficoltà economiche (stato di 
bisogno) e con una giacenza media 
complessiva, relativa ai conti correnti 
e/o libretti di deposito bancari e postali, 
ecc. non superiore a € 2.000,00, riferita 
al 2020;  

I buoni spesa saranno erogati con priorità  per 
soggetti e/famiglie monoreddito che si trovino nelle 
seguenti situazioni: 
 Titolari di partita iva che abbia sospeso/ridotto la 

propria attività; 
 Lavoratori con contratto di prestazione 

occasionale, lavoro stagionale, lavoro a 
intermittenza che abbiano sospeso/ridotto la 
propria attività; 

 Lavoratori dipendenti in cassa integrazione a 
seguito dell’emergenza sanitaria; 

 Disoccupati a seguito dell’emergenza sanitaria; 
 Lavoratori dipendenti con datore di lavoro che 

abbia sospeso o ridotto l’orario di lavoro per cause 
non riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

 Nuclei familiari segnalati da soggetti del Terzo 
Settore;   

 Nuclei familiari in carico ai servizi sociali; 
 Soggetti privi di reddito e altre forme di sostegno 

pubblico. 

Presentazione domanda 
entro il 20/02/2021 

 
 

Il modulo di domanda è disponibile sul sito 
www.maceratafeltria.pu.it oppure è reso 
disponibile presso l’apposito contenitore in 
plexiglass, all’esterno del portone 
comunale 
 
 La domanda può essere inviata per posta 
elettronica all’indirizzo: 
comune.macerataf@provincia.ps.it   
oppure  
può essere consegnata presso la sede 
comunale nell’apposita cassetta postale 
esterna.  
 
Per info contattare:  
Isabella Dominici Resp. Ufficio Servizi 
Sociali   tel.  072274244 int. 1,  email: 
anagrafe@comune.maceratafeltria.pu.it 
 
          

Il Sindaco   Luciano Arcangeli 



 

 


