CORONAVIRUS
MISURE A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'

Comune di
Monticelli Brusati

BUONI SPESA
Il Comune eroga BUONI SPESA per l'acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaci per i cittadini che versano
in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19.
A chi è rivolto:
• Ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Monticelli Brusati
• Ai cittadini che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica
Entità del buono:
• 200 euro un nucleo famigliare composto da 1 persona
• 50 euro per ogni componente aggiuntivo
Presentazione domande:
Le

domande

devono

essere

scaricate

dal

sito

del

Comune

e

presentate

dal

2/4/2020

via

email

all'indirizzo

info@comune.monticellibrusati.bs.it unitamente ad un documento d'identità del richiedente oppure compilate mediante
contatto telefonico 030/652423 int. 1 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
E' possibile verificare i requisiti d'accesso al buono, le modalità di presentazione della domanda e l'elenco dei negozi convenzionati
sul sito del Comune www.comune.monticellibrusati.bs.it

DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI
A seguito di un'acquisizione di prodotti alimentari a breve scadenza per il tramite di donazioni, si organizza da domani 3 aprile
una distribuzione di pacchi alimentari fino ad esaurimento scorte. La distribuzione è gestita in collaborazione con la Caritas
Parrocchiale, l'Associazione LAV e la Protezione Civile ed è rivolta a tutte le famiglie in difficoltà.
I cittadini che sono a conoscenza di particolari situazioni di necessità sono invitati a segnalarlo.
COME SI RICHIEDE: telefona al n. 3294561290 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, specificando il numero di componenti del tuo
nucleo famigliare.
DOVE SI RITIRA: di persona dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso l'ex-Oratorio. Se impossibilitati, il pacco vi verrà recapitato
direttamente a casa dai nostri volontari.

SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DONAZIONI
Il Comune, in collaborazione con la Parrocchia, ha messo a disposizione un IBAN per le donazioni finalizzate alle misure urgenti
di solidarietà alimentare. Potranno essere effettuate sul conto:
IT 97 B 03599 01800 000000133025 intestato alla Tesoreria del Comune di Monticelli Brusati, indicando come causale:
"DONAZIONE SOLIDARIETA' ALIMENTARE"
Tutte i soldi raccolti verranno utilizzati per fronteggiare l'emergenza Covid-19, per tutti i dettagli si rimanda al sito del Comune
www.comune.monticellibrusati.bs.it

Parrocchia dei
Santi Tirso ed Emiliano

