
 

UNIONE RUBICONE E MARE 
Provincia Forlì-Cesena  

Settore Serviz i  Socio-assistenz iali  

 

 

dal 15 dicembre 2020  

alle ore 23:59 di MERCOLEDI' 30 DICEMBRE 

 

 
- chi è residente o ha il domicilio,per motivi di lavoro,in uno dei Comuni:  Borghi-Cesenatico- Gambettola- 
Gatteo- Longiano- Roncofreddo- San Mauro Pascoli- Savignano sul Rubicone-Sogliano al Rubicone 
 
- un unico richiedente per nucleo famigliare  
 
ANCHE chi aveva presentato domanda per i buoni di marzo-aprile per partecipare a questi NUOVI 
BUONI DEVE RIFARE LA DOMANDA con le nuove indicazioni 
 
 
 
 
PATRIMONIO MOBILIARE 
possedere al 30.11.2020 un saldo  complessivo dei conti correnti e depositi bancari e postali fondi 
d’investimento (BOT, fondi obbligazionari, azionari ecc.) , riferito a  tutti i componenti del nucleo familiare,  
inferiore ad € 5.000,00 
 
VALORE ISEE – NUCLEO  
- avere un nucleo familiare con riduzione lavoro* causa emergenza epidemologica per Covid 19 con 
ISEE ordinario, in scadenza al  31 dicembre 2020, inferiore ad € 25.000,00 
 
- o avere un nucleo indigente  che non ha  subito riduzione lavoro per emergenza   epidemologica per 
Covid 19  con isee ordinario,  in scadenza al 31 dicembre 2020, inferiore ad € 10.000,00 
 
* COSA VUOL DIRE RIDUZIONE LAVORO  
La riduzione di lavoro si intente una riduzione delle entrate  del nucleo famigliare di almeno il 20% 
rispetto all'anno 2019. 
La perdita o diminuzione rilevante del lavoro è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti 
motivazioni: 

 cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle 
risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età) 

 cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg. 
 Cessazione, sospensione o consistente riduzione di attività libero professionale o di impresa 

registrata 
 lavoratori o lavoratici stagionali senza contratti in essere e in grado di documentare la prestazione 

lavorativa nel 2019 
 malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare 

 
 
 
 
- ISEE ordinario in scadenza al 31.12.2020  
- Dichiarazione di possedere al 30.11.2020 un saldo  complessivo dei conti correnti e depositi bancari e 
postali fondi d’investimento (BOT, fondi obbligazionari, azionari ecc.) , riferito a  tutti i componenti del nucleo 
familiare,  inferiore ad € 5.000,00 (i dati si possono chiedere ai singoli istituti: banche, posta ecc..) 
 
 

NUOVI BUONI SPESA ALIMENTARI 
PER EMERGENZA COVID 

CHI PUO' RICHIEDERLO 

REQUISITI 

DATI RICHIESTI 



 
 

 

RICHIESTA ESCLUSIVAMENTE ON-LINE  
sito: www.unionerubiconemare.it 

 
Per entrare nella domanda on-line occorre avere 
- o lo SPID  
- o un indirizzo e-mail  
una volta entrati si deve compilare il format. 
Nota Bene:  
se si è entrati con l'indirizzo e-mail prima di chiudere la domanda si deve  
- stampare la pagina finale,  
- firmare dove è indicato firma 
- caricare la pagina stampata e firmata 
- caricare un documento di riconoscimento valido ( carta d'identità, patente, passaporto)    
  

Non sono ammesse domande pervenute in modalità cartacea 
 
 
 
 
- Chi ne ha diritto sarà avvisato via e-mail e/o con SMS 
- I buoni spesa  saranno caricati direttamente sulla tessera sanitaria  
- Se entro la data del 31 GENNAIO 2021  l'utente non riceverà notifica dell'accettazione  la domanda si 
riterrà non accolta per assenza dei requisiti e/o per esaurimento di risorse 
 
 
 

 
I buoni spesa saranno utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso i negozi che saranno 
indicati sul sito dell'Unione Rubicone e Mare e sui siti dei singoli Comuni; 
 
 
 
 
 
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare, risultante dalla dichiarazione 
ISEE ordinario in corso di validità, e determinato come segue: 
 

Nucleo famigliare Entità del buono spesa 
composto da n.1 persona € 150,00 

Composto da n. 2 persone € 250,00 
Composto da n.3 persone € 350,00 
Composto da n. 4 persone € 450,00 
Composto da n. 5 persone € 500,00 

Composto da n. 6 persone e oltre € 600,00 

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi consultare file “Punti Informativi” nella sezione allegati 
sottostante. 
 
 

COME SI RICHIEDE 

ESITO DELLA DOMANDA 

DOVE SI POSSONO USARE I BUONI SPESA 

   IMPORTO DEI BUONI SPESA 

  A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI 


