
Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

 

 

BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19 
 

COSA SONO 

 
Buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità. 

 

E’ un contributo una tantum fino ad esaurimento delle risorse. 

 

PUOI RICHIEDERLI SE 

 
Tu o la tua famiglia risiedete o siete domiciliati sul territorio dell’Unione dei Comuni Savena Idice: 

Comune di Pianoro, Comune di Loiano, Comune di Monghidoro, Comune di Monterenzio, 

Comune di Ozzano dell’Emilia e a causa dell’emergenza COVID -19 

 

- Hai perso il lavoro oppure lo hai dovuto ridurre e non hai ammortizzatori sociali (ad esempio 

Cassa Integrazione, Reddito di Cittadinanza…) oppure quelli che hai non bastano per i 

bisogni della tua famiglia 

- Hai Partita Iva ma hai dovuto interrompere l’attività perché obbligato dal Decreto del 

Presidente del consiglio dei Ministri (DPCM del 22/03/2020 e seguenti) per l’emergenza 

COVID- 19 

- Hai lavori occasionali o stagionali o intermittenti che a causa dell’emergenza non puoi più 

fare 

- Hai altre situazioni particolari che puoi descrivere nella tua autodichiarazione 

COSA DEVI FARE 

 
1. Compila lo schema di autodichiarazione che trovi su www.uvsi.it 

2. Aggiungi la fotocopia della tua carta di identità 

3. Manda tutto a buonispesa@unionevallisavenaidice.bo.it 

Puoi fare una scansione oppure una fotografia con il cellulare 

 

Nel campo “OGGETTO” della e-mail scrivi “Richiesta buoni spesa Comune di ….”. Scrivi anche lì 

il Comune di residenza o domicilio. E’ importante perché le domande verranno smistate. 

 

Le autodichiarazioni verranno controllate dall’autorità competente e verrà verificato se quello che 

hai scritto corrisponde al vero 

 

Unione  de i  Com uni  
Savena–Idice 

 

 

http://www.uvsi.it/
mailto:buonispesa@unionevallisavenaidice.bo.it


Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
 Email: segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

 

COME FUNZIONA 

 
I Servizi Sociali faranno una lista delle persone che ne hanno diritto in ordine di priorità e 

contatteranno le persone o famiglie individuate per fargli avere i buoni spesa 

I buoni spesa potranno essere usati solo nei negozi o supermercati che si sono convenzionati con 

L’Unione dei Comuni Savena Idice. La lista sarà pubblicata sul sito www.uvsi.it e sui siti dei 

Comuni 

 

NON NE HAI DIRITTO SE 

 
- Tu o qualche altro componente del tuo nucleo familiare ha fatto domanda in un altro 

Comune 

- Se vivi da solo e hai più di 5.000 Euro sul tuo conto corrente o su depositi postali ecc. 

- Se il tuo nucleo familiare ha complessivamente più di 15.000 Euro su conti correnti, depositi 

postali ecc. 

 

PER AVERE INFORMAZIONI    

 
Guarda sul sito dell’Unione dei Comuni Savena Idice www.uvsi.it  

Telefona allo sportello Sociale del tuo Comune 

 
Sportello Sociale di Pianoro 

Lunedì ore 8.30 - 13.00 

Mercoledì ore 8.30 - 13.00 

Tel 051.6529163 

 

Sportello Sociale di Loiano 

Martedì e Giovedì ore 15.00 - 

18.00 

Sabato ore 9.00 - 12.30 

Tel 051.6543606 

 

Sportello Sociale di Monghidoro  

Martedì e Giovedì ore 8.45 - 12.30 

Tel 051.6555639/275 

 

Sportello Sociale di 

Monterenzio 

Martedì ore 9.00 - 13.00 

Giovedì ore 14.30 - 17.30 

Tel 051.6548912 

 

Sportello Sociale di Ozzano 

dell’Emilia 

Martedì e Giovedì ore 9.00 - 12.00 

Tel 051.791385 
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