
  
 

 

BUONI SPESA e  

PACCHI ALIMENTARI  

PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA 

COVID19  

 

Il Comune di TALLA mette a disposizione per le famiglie che si trovano in difficoltà, a causa 
dell’isolamento sociale e della sospensione dell’attività lavorativa, dei buoni spesa e/o la 
possibilità di ricevere pacchi di alimenti. 
Le persone che ne hanno bisogno potranno chiamare i numeri: 
 

☎Municipio 0575 597512  

☎Federica Boldrini 393 8602334  

☎Assistente sociale Cristina De Angeli 335 7570100 

 Gli operatori che rispondono hanno il compito di verificare le condizioni del nucleo 

familiare per ricevere il buono spesa e/o il pacco da consegnare, che va da un minimo 
settimanale di 50 euro ad un massimo di 300 euro a nucleo familiare, tenendo conto del 
numero dei componenti e se vi sono dei minori. 
 

 I beneficiari dovranno compilare una richiesta e autocertificare la situazione di 

difficoltà. Le autocertificazioni saranno estratte a campione per le verifiche sulla veridicità 
delle dichiarazioni. 
 

 Da giovedì 2 aprile dalle 9.00, ci si potrà rivolgere ai contatti  telefonici per ricevere le 

informazioni necessarie su come richiedere il servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00, il giovedì dalle 15.00 alle 17.30.  
 

 Da giovedì 2 aprile dalle 9.00 sarà operativo anche al numero del centralino 

dell’Unione dei Comuni che potrà essere contattato dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 
18.00,  per ricevere informazioni su come attivare il servizio e a chi rivolgersi 0575/5071 

Una volta effettuata la valutazione professionale, saranno consegnati i buoni spesa 

oppure i pacchi alimentari alle famiglie, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, consegna 
che avverrà entro 48 ore dal contatto telefonico. 
 

 I buoni spesa potranno essere utilizzati negli esercizi che vendono beni di prima 

necessità che si  saranno resi disponibili rispondendo agli avvisi pubblicati dal Comune. Gli 
elenchi degli esercizi commerciali sono pubblicati nel sito del Comune e dell’Unione dei 
Comuni. La spesa deve essere effettuata nel Comune di residenza. 

 

La sindaca 

Eleonora Ducci 


