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FAQ 
 

PRESENTANZIONE DELLA DOMANDA 
1) Come si presenta la domanda? 

La domanda si può presentare esclusivamente telefonicamente chiamando uno dei numeri 
pubblicati sul sito internet del Comune di Lainate dalle 0re 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al 
venerdì.  Non è possibile presentare la domanda con altre modalità. Domande pervenute 
tramite mail, fax, Pec o consegnate direttamente non verranno prese in considerazione 
 

2) Cosa serve al momento della telefonata 
Al momento della telefonata accertarsi di avere a portata di mano: documento di identità, 
codice fiscale, dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare, conoscere il proprio 
stato patrimoniale, sapere esattamente il valore di eventuali assegni mensili riferiti ad altri 
contributi pubblici attualmente percepiti 
 

3) Fino a quando posso fare la domanda? 
Non c’è una scadenza temporale, le domande verranno evase tutte fino ad esaurimento dei 
fondi che oltre al contributo statale comprendono anche eventuali donazioni di privati. 
 
 
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 
 

4) Chi va inserito nel nucleo familiare 
Nel nucleo familiare vanno inserito tutti i componenti effettivamente residenti ed inseriti 
nello stato di famiglia. 
Persone temporaneamente ospitate non fanno parte del nucleo familiare e quindi non vanno 
computate. 
 
 

5) Persone presenti nello stato di famiglia ma attualmente non presenti devono essere 
inserite tra i componenti del nucleo familiare 

Si. Tutte le persone facenti parte del nucleo familiare, a prescindere da dove si trovino 
attualmente vanno inserite. 
 
 

6) Non sono residente a Lainate, ma attualmente mi trovo dimoro qui per lavoro, studio 
o altri motivi. Posso richiedere i buoni spesa? 

Si anche le persone non residenti e temporaneamente presenti sul territorio possono fare la 
richiesta. In questo caso non si devono indicare nel nucleo familiare le persone non presenti 
a Lainate. 
 
 

7) Sono residente a Lainate ma attualmente mi trovo in altro comune con tutta la mia 
famiglia. Posso richiedere i buoni spesa? 

I buoni spesa verranno consegnati direttamente alla residenza del richiedente da parte dei 
volontari della protezione civile, quindi se non si è a Lainate non si può fare la richiesta in 
quanto poi non si può ritirare i buoni e firmare la domanda. 
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CRITERI DI ACCESSO 
 

8) Che cos’è il parametro sociale contingente? 
Il parametro sociale contingente è uno dei criteri con il quale si verifica se il richiedente ha 
diritto ad avere i buoni spesa.  
E’ riferito a tutte quelle situazioni che a causa dell’emergenza sanitaria hanno portato ad 
una riduzione del reddito familiare: 

i. Perdita del posto di lavoro subordinato; 

ii. Riduzione delle ore lavorative (lavoro subordinato); 

iii. Cessazione e/o sensibile riduzione dell’attività professionale autonoma e/o 
imprenditoriale; 

iv. Decesso di uno dei membri del nucleo familiare percettore di reddito o di 
entrate mensili anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo nel periodo 
08.03.2020 – alla data di presentazione dell’istanza 

 
La presenza di tale situazione, insieme al rispetto dei limiti del parametro economico 
finanziario pone il richiedente nella condizione di poter presentare la domanda. 
 
 

9) Che cos’è il parametro sociale strutturale 
Il parametro sociale strutturale fa riferimento ad una condizione di bisogno che esula 
dall’emergenza sanitaria. La condizione di bisogno c’era anche prima del manifestarsi 
dell’epidemia. In tale casistica rientrano le persone che già erano disoccupate prima della 
emergenza disoccupata o che comunque non hanno entrare fisse di lunga durata 
 
La presenza di tale situazione, insieme al rispetto dei limiti del parametro economico 
finanziario pone il richiedente nella condizione di poter presentare la domanda. 
 
 

10)  Che cosa è il parametro economico finanziario 
Il parametro economico finanziario è riferita alla situazione patrimoniale del nucleo 
familiare alla data del 31 marzo e si calcola prendendo come riferimento esclusivamente il 
patrimonio mobiliare dell’intero nucleo familiare che deve essere inferiore a € 5000,00 per 
nuclei fino a 3 componenti e a € 8000,00 per nuclei con più di tre componenti. 
 
Il possesso di tale requisito è condizione indispensabile, insieme ad uno tra il parametro 
sociale contingente ed il parametro sociale strutturale per poter richiedere  i buoni spesa 
 
 

11) Cosa si intende per patrimonio mobiliare? 
Concorrono alla formazione del patrimonio mobiliare: conti correnti bancari, conti correnti 
postali, titoli di stato (Bot, Cct, Btp), azioni, obbligazioni, libretti postali, buoni postali, 
quote di fondi di investimento, posseduti da ognuno dei componenti del nucleo familiare alla 
data del 31 marzo 2020. 
Non vanno invece computate le proprietà immobiliari 
 
 

12) Cosa dovrò fare per comprovare quanto dichiarato per l’ottenimento dei buoni spesa 
Una volta terminata l’emergenza sanitaria il Comune di Lainate chiedere ad ogni beneficiario 
dei buoni spesa di comprovare quanto dichiarato mediante la presentazione di tutta la 
documentazione attestante lo stato di bisogno e necessità. 
La mancata presentazione della documentazione attestante quanto dichiarato o in caso di 
documentazione difforme a quanto dichiarato verrà richiesta la restituzione delle somme 
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percepite e nel caso di dichiarazione falsa e mendace si procederà con la denuncia alle 
competenti autorità 
 
 
CONSEGNA DEI BUONI SPESA 
 

13) Come verranno consegnati i buoni spesa? 
Non appena effettuati i controlli necessari i buoni spesa verranno direttamente consegnati a 
casa a cura dei volontari della CRI e della Protezione civile. All’atto della consegna occorrerà 
procedere alla forma della domanda presentata telefonicamente e compilata dall’operatore 
comunale. 
La consegna verrà preceduta da una comunicazione telefonica da parte dell’ufficio servizi 
sociali. 
 
 

14) Posso ritirare i buoni in Comune? 
No. I buoni verranno consegnati direttamente a casa ed è quindi necessaria la presenza del 
dichiarante o di un delegato La delega deve essere comunicata all’atto della telefonata. 


