
BUONI SPESA COMUNE DI PAVIA. SCADENZA 8 APRILE  
Come già anticipato via wozzap la settimana scorsa, si indicano di seguito le condizioni per 

usufruire del buono e si allega la domanda. 

  

REQUISITI D'ACCESSO/BENEFICIARI 

1.       Cittadini residenti a Pavia (singoli o nuclei familiari); 

2.       Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 (perdita di lavoro per licenziamento a seguito di crisi dovuta all'emergenza sanitaria in 

atto, mancato rinnovo alla scadenza di contratto a tempo determinato successivo all'inizio del 

periodo di crisi dovuta all'emergenza sanitaria in atto) o in stato di bisogno a causa epidemia da 

Covid-19 

3.       Nuclei familiari con un reddito pari o inferiore ad euro 6.197,48 (in tal caso si richiede la 

produzione dell'indicatore ISEE del nucleo familiare nei tempi tecnici consentiti); 

4.       Percettori di ammortizzatori sociali (Naspi, Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, 

Indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni) o altre forme di sostegno previste a livello 

locale o regionale, avranno diritto all'assegnazione del Buono Spesa in via residuale, dando priorità 

a chi non riceve tali sostegni. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata in via telematica, al seguente 

indirizzo: protocollo@comune.pv.it. 

Esclusivamente laddove non fosse possibile la presentazione della domanda con modalità telematica, 

sarà consentita la consegna della stessa alla Portineria del Comune di Pavia in Piazza del Municipio 

n. 2, dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00. 

--- Unire fotocopia Carta di Identità 

--- Se necessario, il dipendente ccomunale aiuterà nella compilazione del modulo di domanda 

  

IMPORTO DEL BUONO 

L'ammontare del Buono per nucleo familiare è fissato in euro 150,00 per il primo componente (o 

componente unico) a cui si aggiungono euro 50,00 per ogni ulteriore membro. 

Trattasi di un intervento UNA TANTUM, erogato nei limiti delle risorse stanziate, fatte salve ulteriori 

disponibilità aggiuntive e previa ulteriore richiesta di accesso alla misura. 

TERMINI 

Le domande devono essere presentate entro mercoledì 8 aprile 2020, ore 13 

INFORMAZIONI  

 NUMERO 0382/ 399559  DALLE ORE 9.00 alle ORE 12.00 

  

Fonte: www.comune.pv.it/site/home/notizie/articolo2004.html 

  

 

 INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI PER LE FAMIGLIE” (a 

cura dell’l’Unità di Crisi Anffas )  

In allegato trovate le raccomandazioni alle famiglie per il familiare che necessitasse di assistenza 

sanitaria o di ricovero ospedaliere e un modello di  scheda personale/anamnestica da compilare 

preventivamente e da consegnare ai sanitari in caso di bisogno 

Questi documenti li trovate anche al link : http://www.anffas.net/it/news/14063/emergenza-covid-

19-le-indicazioni-e-raccomandazioni-di-anffas-per-tutelare-la-salute-delle-persone-con-disabilita-

intellettive-e-disturbi-del-neurosviluppo/ . 

  

 

     ORDINANZA REGIONE USO MASCHERINA  

https://webmail.aruba.it/cgi-bin/ajaxmail?Act_V_Compo=1&mailto=protocollo@comune.pv.it&ID=IeBAJTZk0cOGTggVMmBAIHrB6cdvyFs3aMnbhx8tm6Z89ZOWPklYMnjA-&R_Folder=SU5CT1guRHJhZnRz&msgID=4748&Body=(null)&Subject=protocollo%40comune.pv.it
http://www.anffas.net/it/news/14063/emergenza-covid-19-le-indicazioni-e-raccomandazioni-di-anffas-per-tutelare-la-salute-delle-persone-con-disabilita-intellettive-e-disturbi-del-neurosviluppo/
http://www.anffas.net/it/news/14063/emergenza-covid-19-le-indicazioni-e-raccomandazioni-di-anffas-per-tutelare-la-salute-delle-persone-con-disabilita-intellettive-e-disturbi-del-neurosviluppo/
http://www.anffas.net/it/news/14063/emergenza-covid-19-le-indicazioni-e-raccomandazioni-di-anffas-per-tutelare-la-salute-delle-persone-con-disabilita-intellettive-e-disturbi-del-neurosviluppo/


 La Regione ha emanato un’ordinanza  (n. 521 del 4 aprile) valida sino al 13 aprile che prescrive 

all’art.1 che “Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure 

precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la 

mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente 

ad una puntuale disinfezione delle mani” 

  

DISTRIBUZIONE MASCHERINE   
La Regione “offre un aiuto a chi è in difficoltà nel reperire mascherine e le distribuisce 

gratuitamente a chi non è ancora riuscito a trovarle e alle persone più fragili. È già partito un piano 

che prevede la distribuzione di un primo quantitativo di 3,3 milioni di mascherine su tutto il 

territorio lombardo. La distribuzione sta coinvolgendo direttamente i Comuni lombardi, per fornire i 

presidi in negozi di beni essenziali, supermarket, tabaccherie (...)" 
Sempre la Regione informa che "300.000 mascherine saranno disponibili presso le farmacie entro metà 
settimana, per chi ne avesse realmente bisogno o per chi dovesse sostituire un prodotto non adeguato. 
Saranno le stesse farmacie a individuare le persone in condizioni di fragilità, in base a indicazioni condivise 
con Regione Lombardia" 

Fonte:  regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/distribuzione-mascherine, 6 aprile 2020 

  

 

PILLOLE INFORMATIVE SU AGEVOLAZIONI LAVORATIVE  (a 

cura di Unità di Crisi Anffas)  

L’Unità di Crisi di Anffas Nazionale ha realizzato ulteriori utili “pillole informative” basate sui 

quesiti più frequenti relativi all’emergenza Covid-19, nello specifico, riguardo le agevolazioni 

lavorative. Le pillole, allegate alla presente, sono anche consultabili al seguente 

link: http://www.anffas.net/it/news/14059/emergenza-coronavirus-pillole-informative/ . 

  

Il SAI? è come sempre a vostra disposizione. 

Cordiali saluti  a voi e ai vostri cari 

 

http://www.anffas.net/it/news/14059/emergenza-coronavirus-pillole-informative/

