
 

 

COMUNE DI VILLA LAGARINA
Ufficio Persona

BUONO SPESA
Emergenza Covid-19: Progetto Cartiere Villa Lagarina Spa e

assessorato alle Politiche sociali del Comune di Villa Lagarina
CHI ? Persone e Nuclei familiari residenti a Villa Lagarina al 30 novembre 2019

PERCHE'? Hanno  subito,  da  marzo  2020  una  riduzione  del  proprio  reddito complessivo
familiare  a  causa  dell'emergenza  da  Covid-19.    Avevano  un  deposito  bancario  o
postale  –  inclusi  titoli  di  stato,  buoni  postali,  titoli  azionari  e  obbligazionari  o
investimenti finanziari – inferiore a 5.000,00 euro al 30 aprile 2020

COME ? Presentando domanda al Comune di Villa Lagarina, a partire dal 15 gennaio 2021 e
fino al 15 febbraio 2021 sull'apposito modulo scaricabile dal sito internet comunale
all'indirizzo:
https://www.comune.villalagarina.tn.it/news/new/buoni_spesa_2021_ce_tempo_fino_al_15_febbraio
_per_fare_la_domanda 

1. via e-mail all'indirizzo: villalagarina@legalmail.it allegando anche una copia 
del documento di identità
2. oppure prendendo appuntamento telefonico con l'Ufficio alla Persona del Comune, 
al numero 0464 494208

QUANTO ? Buoni spesa per 2 settimane, con valore stabilito in base alla fascia di reddito e al
numero  dei  componenti  del  nucleo  familiare                     
–  esempio:  (con un reddito complessivo nella  fascia  1000 – 1500 euro mensili,  al
nucleo familiare con 3 componenti spettano 80 euro a settimana in buoni spesa)

DOVE ? Buoni spendibili alla Famiglia Cooperativa di Villa Lagarina. 

NB: E' vietato l'acquisto di bevande alcoliche o superalcolici

INFO ? Comune di Villa Lagarina, Ufficio alla Persona:
Telefono 0464 494208 – aldinabrentegani@comune.villalagarina.tn.it
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Disoccupati,  cassaintegrati,  genitori  monoparentali,  titolari  di  pensioni  minime,
persone  e  famiglie  in  difficoltà,  possono  rivolgersi  in  alternativa  direttamente  al
PUNTO D'ASCOLTO DELLA CARITAS DI  VILLA LAGARINA prendendo appuntamento
dal 15 gennaio al 15 febbraio 2021 AL NUMERO  346 619 44 87 per avere i buoni
spesa  ed  essere  anche  indirizzati  per  necessità  e  supporto  ai  servizi  sociali
competenti
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