
Come si chiede il bonus alimentare nei nostri Comuni 

Nel nostro territorio i criteri di accesso sono stati condivisi all’interno delle due unioni dei 

comuni, mentre la modalità di distribuzione dei buoni alimentari non è uniforme anche 

all’interno della stessa unione dei comuni.  

************************************************ 

Unione Valle Savio i comuni aderenti all’unione sono: Comune Bagno di 

Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto; 

Criteri Unione Valle Savio per poter accedere al buono alimentare 

Requisiti: 

- Richiesta attraverso una compilazione di una semplice domanda; 

- È possibile al massimo 1 richiesta al mese per ciascun nucleo familiare; 

- Alla data del 31.03.2020 le disponibilità finanziare del nucleo familiare devono essere 

inferiore ai € 5000.00; (saldo dei c/c, libretti ecc..) 

- Perdita di lavoro senza ammortizzatori; 

- Mancato inizio lavoro stagionale; 

- Perdita lavoro precario; 

- Sospensione o forte contrazione dell’ attività autonoma; 

- Perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza; 

- Attesa ammortizzatori sociali non ancora liquidati; 

- Non fruire di rendite superiori a € 500.00  

Importo del Buono: 

- Varia a seconda dei componenti del nucleo familiare 

- 1 componente € 130 

- 2 componenti € 204 

- 3 componenti € 265 

- 4 componenti € 320 

- Dal 5 componente + € 46 

- +€ 20 per ogni minore, + € 50 per ogni disabile presente 

Come richiederlo : 

- per i residenti nel Comune di Cesena, Mercato Saraceno e  Montiano : modulo domanda 

scaricabile e compilabile online dal sito www.unionevallesavio.it oppure telefonando ai 

numeri 0547.356810 - 0547.603555 



- Sarsina:  si chiede telefonando al numero 377.6845602  oppure inviando richiesta a: 

moretti_l@unionevallesavio.it 

- Bagno di Romagna: si scarica dal sito del Comune poi si può inviare via mail al Comune 

oppure si porta all'Ufficio Protocollo, oppure telefonando al numero: 0543.900424 

- Verghereto: non ci sono ancora indicazioni 

Modalità di erogazione: 

Per i Comuni di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno il credito del buono alimentare verrà 

caricato direttamente sulla tessera sanitaria del richiedente, e con questo credito potrà fare la 

spesa in tutti i negozi di alimentari e supermercati convenzionati. (modalità già utilizzata per 

coloro che sono celiaci)  

Altri comuni: i richiedenti, e assegnatari saranno contattati dal Comune e/o associazioni di 

volontariato  per la consegna di buoni spesa di importo ciascuno di € 20.00 per un totale di buoni 

pari all’ importo assegnato.  

 

******************************************************************************** 

 

Unione Rubicone Mare i comuni aderenti all’ unione sono: Borghi, 

Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro 

Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone. 

Modalità Unione Rubicone Mare per poter accedere al buono 

alimentare  

- Richiesta attraverso una compilazione di una domanda all’ ufficio Servizi Sociali 

dell’Unione; 

- il richiedente deve dichiarare: 

- la somma dei redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare; 

- di non avere reddito; 

- di non essere assegnatario di alcuna forma di beneficio economico erogato da Pubblica 

Amministrazione; 

- specificare se assegnatario di benefici economici erogati dalla Pubblica Amministrazione; 

- indicare il  saldo dei conti correnti/depositi/titoli al 31.03.2020; 

- indicare importo mensile delle spese certe per locazione ecc..; 

- indicare la composizione del nucleo familiare, specificare se sono presenti minori, 

disabilità o persone invalide; 

- specificare la situazione lavorativa se occupato, dipendente, autonomo, commerciante, 

inoccupato, disoccupato dal.., di non percepire l’indennità di disoccupazione, di 

mailto:moretti_l@unionevallesavio.it


percepire disoccupazione per importo di €…, di essere in cassa integrazione con importo 

mensile €…, di non percepire il reddito di cittadinanza.   

 

- Come richiederlo : 

 

Per i comuni del Rubicone Mare il modulo è scaricabile online e vanno presentati 

attraverso posta elettronica a: protocollo@pec.unionerubiconemare.it oppure 

portandolo agli uffici URP o Servizi Sociali dei comuni. 

 

Altre informazioni per importo, modalità di distribuzione non ne abbiamo alla 

data del 2 aprile 2020. 

 

Silla e Arturo 

 

 

 

 


