
CRITERI  PER L'ACCESSO  

ALLE MISURE PREVISTE DALL'ORDINANZA N. 658 del 29 marzo 2020  
 

ACCEDONO alle misure  previste dall’ Ocdpc N. 658 del 29 marzo 2020 i seguenti soggetti: 

Categoria a: nuclei familiari (anche di un solo componente) che, nel mese di marzo 2020, non abbiano materialmente 

percepito alcuna erogazione di denaro a vario titolo   

Categoria B: nuclei familiari che,  nel mese di marzo 2020, abbiano percepito un introito a qualunque titolo fino a 400 

Euro [al netto del canone di locazione mensile  o della rata ( 1/12) del mutuo prima casa per la casa di residenza] 

Categoria C: nuclei familiari che,  nel mese di marzo 2020, abbiano percepito un introito a qualunque titolo tra  400 Euro e 

600 Euro [al netto del canone di locazione mensile  o della rata ( 1/12) del mutuo prima casa per la casa di residenza] 
 
Per introito s’intende la sommatoria  delle entrate economiche, di ciascun componente il nucleo familiare, percepita a 

qualsiasi titolo (es. stipendio, reddito di cittadinanza, REI, cassa integrazione, pensione di vario genere, fondo integrazione 

salariale, NASPI,  contributi economici a vario titolo ecc… Tali indicazioni non sono esaustive delle numerose forme di 

risorse economiche, ma  citate a solo titolo esemplificativo) . 

 

SONO ESCLUSI,  dalle misure previste  dall’ Ocdpc N. 658 del 29 marzo 2020,  i nuclei familiari il cui patrimonio 

mobiliare complessivo (depositi bancari e/o postali, libretti di deposito)  superi i  10.000 €. 
 
L’importo del buono è determinato in relazione alla categoria di appartenenza di cui sopra e in base al numero dei 

componenti il nucleo familiare secondo le tabelle sottostanti: 
 

 
 

L’eventuale ripetizione del buono alimentare presuppone la verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Servizio 

Sociale a seguito di nuova istanza/autocertificazione presentata dal cittadino. 

CATEGORIA – A

1 € 120,00

1,57 € 190,00

2,04 € 240,00

2,46 € 300,00

2,85 € 340,00

CATEGORIA – B

1 € 100,00

1,57 € 160,00

2,04 € 200,00

2,46 € 250,00

2,85 € 290,00

CATEGORIA – C

1 € 80,00

1,57 € 130,00

2,04 € 160,00

2,46 € 200,00

2,85 € 230,00
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* L'importo è stato arrotondato per agevolare la gestione e la  

tempestiva erogazione del buono


