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COMUNE DI CASTEL D'ARIO   
 

P R O V I N C I A  D I  M A N T O V A  

 Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)  (0376) 660140  (0376) 661036   

comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 

 

AVVISO 

EROGAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DEI RESIDENTI ESPOSTI AGLI 

EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19   

 

QUARTO BANDO 

 

A seguito del Decreto-legge n. 154 del 23 novembre “Misure finanziarie urgenti connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, i cittadini che si trovano in difficoltà economiche 

causate dall’emergenza coronavirus potranno nuovamente inoltrare la richiesta per l’accesso alla 

misura del “buoni spesa”.  

A partire dal 01/03/2021 sarà possibile: 

➢ scaricare la domanda direttamente dal sito del Comune (http://comune.casteldario.mn.it/)  

➢ ritirare il modulo direttamente presso il Comune dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 

12:30 (entrata sul retro del Comune).  

Il bando resterà aperto fino ad esaurimento dei fondi. 

 

Si invita a privilegiare l’invio telematico della domanda all’indirizzo mail 

protocollo@comune.casteldario.mn.it, indicando nell’oggetto “DOMANDA BUONI SPESA”.  

Solo ed esclusivamente nel caso in cui vi siano persone impossibilitate all’invio telematico, i moduli 

sono disponibili in Comune (entrata sul retro – dove si ritirano i sacchi per la raccolta differenziata) 

e dovranno essere depositati debitamente firmati e compilati in tutte le loro parti, imbustati e poi 

inseriti nella scatola adibita alla raccolta.  

 

Si ricorda che la domanda è un’autocertificazione della propria condizione economica e sarà 

sottoposta a controlli.  

Sul sito e in Comune troverete gli allegati della domanda ed i criteri con cui verrà redatta la 

graduatoria degli aventi diritto.  
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Castel d’Ario, 27/02/2021 

 

ATTENZIONE     

➢ NON inviare più volte la tua domanda, è sufficiente un singolo invio; 

➢ NON inviare la domanda sia via mail e sia in modalità cartacea, scegli uno dei due 

canali; 

➢ Le domande incomplete NON verranno prese in considerazione. In caso di dubbi 

sulla compilazione della domanda, puoi contattare l’Ufficio Servizi Sociali per 

chiedere ulteriori spiegazioni al numero 0376/660140 dal lunedì al venerdì dalle 

08:30 alle 12:30 (escluso il sabato);  

➢ Il foglio dei criteri di accesso NON va compilato o inserito nella domanda, serve 

solo per comprendere con quali modalità verranno assegnati i punteggi, ai fini della 

stesura della graduatoria finale. 

 

 


