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APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI SPESA 

E RIAPERTURA TERMINI AVVISO 

Con la presente si comunica che con determinazione n. 121 del 24.05.2022 è 

stata approvata la graduatoria dell’avviso pubblico per l'erogazione di buoni 

spesa sotto forma di card prepagate per l'acquisto di generi alimentari e beni 

di prima necessità di cui alla delibera di giunta comunale n. 149 del 

21.12.2021, tutte le domande sono state accolte ed è possibile ritirare le 

card prepagate presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del 

Comune, muniti di carta d’identità del richiedente, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10,00 alle ore 12,30 a partire da lunedì 30 maggio 2022. 

Si comunica inoltre che si è provveduto alla riapertura dei termini ai 

fini dell'ulteriore individuazione di beneficiari di buoni spesa fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili, compilando  l’apposito  modulo 

scaricabile dal sito istituzionale del comune e inviandolo per mail al seguente 

indirizzo info@ comune.rogno.bg.it, corredato da: 

- ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 16.000,00; 
- copia della carta d’identità del dichiarante (non è ammissibile la 
domanda se sprovvista della copia del documento d’identità); 
- per i richiedenti cittadini di Paesi Terzi, copia del permesso di 
soggiorno di durata non inferiore ad un anno in corso di validità ovvero 
ricevuta per appuntamento di rinnovo del titolo di soggiorno. 
 

Per coloro che non sono in possesso di personal computer o connessione 
internet, i modelli di domanda sono disponibili c/o l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 ed il 
lunedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 (con accesso una persona alla 
volta). 
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