
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CANALE MONTERANO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

Piazza del Campo 9 – C.A.P. 00060 - P. IVA: 02134821004 - C.F.: 80225790585  

Telefono 06.9962401 -  06.99675132 –  Fax 06.9962637 - 06.99679280 
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ENTE GESTORE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTERANO 

P.E.C.: info@pec.comune.canalemonterano.rm.it 

E mail: info@comune.canalemonterano.rm.it 

Sito web: http://www.comune.canalemonterano.rm.it/ 

EMERGENZA COVID 19 

MODALITA’ DI ACCESSO AI BUONI SPESA 

 
A seguito dell’Ordinanza della Protezione Civile Nazionale 658 del 29 marzo e della Delibera 

di Giunta Regionale 138 del 31 marzo, sono stati attribuiti al Comune di Canale Monterano 

contributi per l’emissione di buoni spesa destinati all’acquisto di generi alimentari, 

medicinali  e beni di prima necessità, da destinare una tantum alle famiglie che si trovino in 

difficoltà economica a seguito dell’emergenza nazionale derivante dall’epidemia COVID-19 

ancora in corso. 

Le domande possono essere presentate dai nuclei familiari che sono in possesso di uno dei 

seguenti requisiti da autodichiarare nell’apposito modello di domanda: 

� Perdita di reddito collegata alla chiusura/sospensione dell’attività lavorativa causata 

dall’epidemia di COVID-19 

� Stato di bisogno 

Il beneficio concesso sarà proporzionato al numero di domande ricevute, e, in ogni caso, avrà 

priorità chi non è già assegnatario di misure di sostegno pubblico (es. reddito di 

cittadinanza/naspi/ecc.). 

Il buono spesa avrà un valore massimo di 5 euro al giorno per persona componente il nucleo 

familiare e di 7 euro al giorno per minore componente il nucleo, con un valore massimo di 

100 euro a nucleo a settimana. Per ciò che concerne le spese per medicinali è previsto un tetto 

di spesa per nucleo familiare di 100 euro al mese. 

Le domande dovranno essere consegnate entro le ore 12 del 8 aprile 2020 in una delle 

seguenti modalità: 

1. mail info@comune.canalemonterano.rm.it 

2. consegna al protocollo comunale con orario dalle 10,00 alle 12,00 (tutti i giorni dal 

lunedì al venerdì) 

I moduli di domanda sono scaricabili dal sito http://www.comune.canalemonterani.rm.it/ 

nonché sono reperibili nell’atrio del Palazzo Comunale; 

Chi avesse difficoltà può contattare l’Assistente Sociale al 3355390996 per concordare una 

modalità alternativa. 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 


