
BONUS E AGEVOLAZIONI
EMERGENZA COVID-19



COMUNE DI FANO
• FONTE: https://www.comune.fano.pu.it/vivere-la-citta/le-notizie/leggi-

larticolo?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_ne
ws_pi1%5Bnews%5D=4191&cHash=74ca6a1102c1cebc28e22bd3cbe2e554

• Fano - Servizi Finanziari: sospensione dei pagamenti di tutti i tributi locali e avvisi di 
accertamento DL 17/03/2020

• Si informano i cittadini che, ai sensi degli artt. 67 e 83 del Decreto Legge n.18 cd “Cura 
Italia”, entrato in vigore il 17 Marzo 2020, (Sospensione dei termini relativi all’attività degli 
uffici degli enti impositori), sono sospesi i pagamenti di tutti i tributi locali, sia a seguito di 
attività ordinaria che di verifica e controllo (svolta anche anteriormente all’entrata in vigore 
del D.L), la cui scadenza è compresa tra l’8 Marzo ed il 31 Maggio 2020.

• Sono altresì sospesi, sempre a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. “Cura Italia” , le 
emissioni di avvisi relativi ad attività di verifica e controllo per omessa/infedele denuncia 
e omesso/ parziale pagamento relativi a tutti i tributi locali, nonché i termini per la 
definizione delle istanze (ad es. autotutela, accertamento con adesione) e per la notifica del 
ricorso in primo grado dinanzi alle Commissioni tributarie, conseguenti alla notifica di avvisi 
di accertamento.

https://www.comune.fano.pu.it/vivere-la-citta/le-notizie/leggi-larticolo?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4191&cHash=74ca6a1102c1cebc28e22bd3cbe2e554
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg


COMUNE DI FANO

A partire dal 2 aprile sul 
sito www.comune.fano.pu.it sarà possibile per le 
famiglie in difficoltà economica fare richiesta per 
beneficiare dei buoni spesa per l'acquisto di beni 
essenziali a Fano.
Link diretto alla Piattaforma BUONI SPESA:
👉https://comunefano-
pu.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp…

Nell'apposita sezione sarà sufficiente rispondere a 
poche domande compilando un semplice form pre-
impostato.

Per tutti coloro che non dispongono di una connessione 
internet, sarà possibile effettuare la richiesta tramite il 
numero 0721/887481-887482

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comune.fano.pu.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2oyHG1rfy4dVf79WTaIbrjPahyZjnRA_Q0UIFtgcHaEsqIH4YA3jZRUZk&h=AT2NMPDR6VfLD8bMPO4-unRigMqdvPXy4Oqql3cXGQZNLwib_6n9zfE7v2aNwySYtlL5xWvC_NgJEFmTvz5NRlcZpyVdi6V-vop0J6BVMleTWsP0rPhoTxF1YXEeJxVtgFhjKLtkXRED56luy-XV8qAgDD_88ag_3GmYnolyARNbsKDGBCX1TV3ZS5G9TQcuDEdJUf8b7j_PJNhwMVchqSzlYNsg1lR3kOS1opItKMPRpE9fXWzIg-a7yQWI8ZF1-edTgE-MGdXbQZL3beGzvfmblyz_jlD-qEtK0TqnWOMSycAfJi0ZlN_m6z8sbvOvSEaqL254BPP1NPnzULDW7DWjCvCPrWCeHjCH65mLr4elU40un-FfnJT19QeUtQG4jfPlBybtrrH3HdRSZD1dFShR68NfUXS15TlOwU5U4g_YQdQnXdEi6U8PelNYVX_zlzApd-oS_VdgHxCKhenuNzrJofmqH3fbNojJMgW4Z6iSVkMUBtz1MrJbO_lVcU_NZGBwMf3UAa1Dlm3JRHDCcoDAVbYYHbNu3-NPCDr2hKnrxinFDaemJQoshfSSmM6z3krf0xhEtGKleaYebbGWG3qmUCFdWX8dQ018NEiuJ0hkwcMsNlBSKsD5w8zS1lbFZcqS
https://comunefano-pu.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_002&fbclid=IwAR2sYa0gG6qb0AQ7C-nEzAG1RVUwT1EY3H4r4m5U_480zJYBNkangrWdMZE


BENEFICIARI

• senza presentazione di domanda:

I nuclei famigliari individuati tra quelli in carico ai Servizi sociali per disagio socio-economico, tra quelli 

indicati dai Servizi Educativi con esonero dal pagamento delle rette scolastiche e tra quelli segnalati da 

soggetti del Terzo Settore (es. Caritas);

• con presentazione di domanda:

- nuclei famigliari monoreddito derivante da attività non subordinata e contratti atipici o nuclei familiari privi 

di reddito, che non siano assegnatari di alcun sostegno pubblico;

- nuclei famigliari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto 

ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore (es. CIG) ai sensi del D.L. 18/2020 nonché nuclei 

familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento 

di sostegno al reddito ai sensi del D.L. 18/2020;

- nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto 

ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D.L. 18/2020 a ridotto orario di lavoro;

• Per queste famiglie, visto che nell'Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 della Protezione Civile si fa esplicito 
riferimento alla finalità di "soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali", il criterio adottato è quello 
della liquidità attuale, determinato dal saldo dei c/c bancari o postali riferiti all'intero nucleo che risulti 
inferiore a 5.000,00 Euro al 31.03.2020

https://www.facebook.com/hashtag/liquidit%C3%A0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAv-_J3Ru7FBu2sNV2YBSh53f2qWqFpApNIHjGN0EEcy3nQSv6LquEE81TdQcUz7sP8EbpJYvMs_3zm2xMatqnc8pQfJxrf9lY5oqokP5OfLokvId7KcFn5QNkOrnUyYGiSyveHKU2L3NYDnBK10gbWI7KuvZ7tZVuSPALpDXCeuAXVBOqXsC3XGqhbrlcDEkCmRT17AihwMwQOJw&__tn__=%2ANK-R


Buoni spesa – Comune di Fano
• Priorità

I buoni spesa alimentari saranno erogati prioritariamente ai nuclei famigliari con minori e disabili a prescindere dalla data di
arrivo per ciascuna sessione (ogni 3 gg. a partire dalle ore 13 di lunedì 6 aprile), mentre verrà erogato sulla base della data di 
arrivo della domanda sino all'esaurimento dei fondi disponibili a tutti i restanti richiedenti.

• Importi
Il valore dei buoni spesa è così articolato:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona € 150,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone € 200,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone € 250,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone € 300,00
- nucleo familiare composto di n. 5 persone € 350,00
- nucleo familiare composto di n. 6 persone e oltre € 400,00

• Modalità di erogazione
Il Comune, al termine di ciascuna finestra temporale, redigerà un'apposita graduatoria e provvederà a consegnare ai volontari
della Protezione Civile e di altri soggetti del Terzo Settore (es. Caritas) i buoni spesa per la consegna al domicilio dei beneficiari.
A questi ultimi spetterà sottoscrivere per avvenuta accettazione la distinta fornita al Volontario.
I voucher spesa saranno del valore nominale di € 10, € 20 o € 50.

• Procedure per la domanda
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposita piattaforma on line sul 
sito www.comune.fano.pu.it e www.ambitofano.it
Per coloro che non possono accedere alla modalità on-line, saranno disponibili 2 operatrici dei Servizi Sociali ai numeri: 
0721/887481-887482 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30)

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comune.fano.pu.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2IIx5St3b5ZUduf1uFg78prZ994SaaCOy1EO9X1LmRzPj_nG1DISDdBWI&h=AT07zpwAYTnUKyxCIkv_5v8JZDbGk4L2gKLslvcUfzyR5NNb60400jthgn1AhsLUwShagEjXluFzvFc2gR-RbiDJrKiofIPD3pJPGm_Vq1cKmFs-kX0Z7gItNyEdRG2jaOIVNCa2dBzeRhKozAouH48jcOdFNGoquzADUKpACi6EPtX0IB00wU2R-W6WMeJuOcYFqLQsyFy-H-WZXhSuLcIucLPnfaDdv2JUUkioYrfLOLKOgE8QXp21NVWDW2OuT_I5aReoYEJdZeCcDzEw9-m3TMUjhzauvMnoA6SQV0HUao9wfAHJvt4kmU-W3JTDukYw17LUU_238pQHnK7KLRAFJ175E0kLzAkBnNqUCNe94EqV8T6-23zI1WIczAGDoAu49061PO8yznfboeN59um_C1wQX_H_DCuotqYIaqEiyl01IOs8rfMMK0SlOTF-Grh86kLXCnc4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ambitofano.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR3HoZwj4eeGoouIneqSDyj2jGXx47qB3Dfex9ghfg8xt8fLYZdJCjg4mLg&h=AT3avkZFvCb7SmQEk9MMbv8219IcwqYvf_cnce92Vt2Ub6S4d2qDB6lw7-y-XwM4ly9YBIy2rDTTe1_LoBVcV5K1160KW4LAIX0S4ZWipV8rIdkYw9oSy7-_jYwycxnIkOUwf_NBrJe322XconjmnmlnmnGliuYlZ0c-B_SFMNqZh8L7Vnna7SYz2KhwrUEr5NCJ_yrzZW76X67-Ufcfis737MLS0l1eo9NMLrWaBy_Umagls52Ud7y3CqeSukN9Wm5nf8yWzb9iWLJuP4yu_bjZ3QYnKurwfj-kR-1NPJk_st9ZHV2IE6SpiHnixVzDtE8jcrSqR2VWyQHR4KDM1KPfKtK1Pa_3DbpXnR3LPn-vrvXVzQs1WZrW3Z3TF5GpUXbijlmnI_BST39TfmbYU_wgrfzpw2wdFkW0a1zUfj_rSU3RKfOLvsr306XdxUIDKWD3EYZAiGRf


COMUNE DI CARTOCETO

• Sospensione rette servizi a domanda individuale (Pubblicata il 13/03/2020)

• Si comunica che, per il momento, sono sospese le rette delle mensilità 2020 di 
prossima scadenza, relative a:

- centro per l’infanzia “Nido dei paperi”;
- trasporto scolastico scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di 
primo grado;
- refezione scolastica scuole dell’infanzia e scuola primaria M.L. Ragnetti di 
Cartoceto;

• Per quanto riguarda le rette relative alle mensilità 2020, durante le quali le 
famiglie non hanno potuto usufruire o non usufruiranno dei servizi a domanda 
individuale di cui sopra, sospesi a causa del virus Covid-19, si rimanda a 
successive comunicazioni, che saranno fornite sulla base delle valutazioni relative 
alla sostenibilità finanziaria e di quanto che prevederà il decreto del Governo per 
l’impiego delle risorse stanziate per far fronte all’emergenza.



COMUNE COLLI AL METAURO –
POSTICIPO PAGAMENTI

• Fonte:http://www.comune.collialmetauro.pu.it/c041069/po/mostra_news.php?id=4
45&area=H

• Posticipo scadenze pagamenti - Trasporto scolastico - Tosap - Imposta 
Pubblicità

• L’Amministrazione comunale di Colli al Metauro informa la cittadinanza 
che visto le difficoltà causate dal virus COVID 19 a tutte le famiglie ed 
imprese del territorio ed onde evitare code presso gli uffici postali, ha 
deciso di POSTICIPARE alla data del 30 giugno 2020 i pagamenti di 
prossima scadenza quali: trasporto scolastico (scadenza prevista il 
16/03), COSAP ed Imposta sulla pubblicità (scadenze previste il 30/04).

http://www.comune.collialmetauro.pu.it/c041069/po/mostra_news.php?id=445&area=H


COMUNE COLLI AL METAURO
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti 
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Potranno presentare istanza sotto forma di AUTODICHIARAZIONE esclusivamente con il modello scaricabile 
dal sito istituzionale dell’Ente http: www.comune.collialmetauro.pu.it : MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE

Si precisa che le istanze che perverranno saranno sottoposte ad istruttoria, valutazione ed al controllo della 
veridicità di quanto dichiarato da parte dell’ufficio Servizi Sociali.
L’istanza va inviata via mail a: comune.collialmetauro@provincia.ps.it; accompagnata dalla scansione di un 
documento di identità.

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail la stessa può essere consegnata, previo appuntamento telefonico, 
all’ufficio Servizi Sociali, presso il Municipio di Montemaggiore P.za Italia 11. Ogni famiglia potrà presentare 
una sola istanza. Il bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, 
Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale 
o regionale).

https://www.halleyweb.com/c041069/images/servizi_aggiuntivi/COVID-19/BUONI%20SPESA/autocertificazione%20%20-%20SERVIZI%20SOCIALI.docx
mailto:comune.collialmetauro@provincia.ps.it


COMUNE COLLI AL METAURO
L’amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo buoni spesa

· € 100,00 per famiglie con 1 componente

· € 200,00 per famiglie con 2 componenti

· € 300,00 per famiglie fino a 4 componenti

· € 400,00 per famiglie oltre i 4 componenti

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità, 
presso gli esercizi commerciali aderenti alla richiesta della Amministrazione come da elenco pubblicato sul sito 
Comunale.

Per “generi alimentari” si intendono prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, 
etc. - e prodotti per l’igiene della casa; Per “generi di prima necessità”, farmaci e buoni carburante.

Informazioni e/o appuntamenti potranno essere richiesti all’Ufficio Servizio Sociale del Comune di Colli al Metauro 
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:
Resp. Servizi Sociali 0721/892935
Assistenti Sociali 0721/892937 – 0721/892999



COMUNE DI FRATTE ROSA



COMUNE DI MONTEFELCINO
BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19

Possono accedere all'utilizzo di questi buoni i residenti nel Comune mediante una procedura 
semplificata su istanza di parte che tenga conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

• Assenza di qualsiasi forma di reddito all’interno del nucleo familiare

• Presenza nel nucleo familiare di minori

• Presenza nel nucleo familiare di disabili

• Assenza di altra forma di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, Indennitàà di mobilità, Cassa 
integrazione guadagni ordinaria o in deroga, stipendi, pensioni).

• L'elenco degli esercizi commerciali convenzionati saranno comunicati in seguito mediante la 
pagina web del comune.

Le domande per accedere ai buoni dovranno pervenire presso questo ente a mezzo mail 
(comune.montefelcino@provincia.ps.it) o direttamente presso l'uffico protocollo entro e non oltre 
le ore 13,00 del giorno 11 aprile 2020.

Per tutte le info: 
http://www.comune.montefelcino.ps.it/c041034/po/mostra_news.php?id=268&area=H&fbclid=I
wAR06qVAe_NVlzNvzcY-LsX3zX3G7iCGLvSuSb0BQ2HNgf3Gnr9zMG8y7vBY

http://www.comune.montefelcino.ps.it/c041034/po/mostra_news.php?id=268&area=H&fbclid=IwAR06qVAe_NVlzNvzcY-LsX3zX3G7iCGLvSuSb0BQ2HNgf3Gnr9zMG8y7vBY
http://www.comune.montefelcino.ps.it/c041034/po/mostra_news.php?id=268&area=H&fbclid=IwAR06qVAe_NVlzNvzcY-LsX3zX3G7iCGLvSuSb0BQ2HNgf3Gnr9zMG8y7vBY


COMUNE DI 
MONDAVIO



COMUNE DI MONDAVIO – BUONI SPESA
• Priorità

I buoni spesa alimentari saranno erogati prioritariamente ai nuclei famigliari con minori e disabili a 
prescindere dalla data di arrivo per ciascuna sessione (ogni 3 giorni), mentre verrà erogato sulla base 
della data di arrivo della domanda sino all'esaurimento dei fondi disponibili a tutti i restanti 
richiedenti.

• Importi
Il valore dei buoni spesa è così articolato:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona € 150,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone € 200,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone € 250,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone € 300,00
- nucleo familiare composto di n. 5 persone € 350,00
- nucleo familiare composto di n. 6 persone e oltre € 400,00

• Modalità di erogazione
Il Comune, al termine di ciascuna finestra temporale, redigerà un'apposita graduatoria e provvederà a 
consegnare i buoni spesa ai beneficiari.

• I voucher spesa saranno del valore nominale di € 10, € 20 o € 50.

• Procedure per la domanda
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposita piattaforma on line sul 
sito www.comune.mondavio.pu.it e www.ambitofano.it
Per coloro che non possono accedere alla modalità on-line, saranno disponibili 2 operatrici dei Servizi 
Sociali ai numeri: 0721/887481-887482 (da lunedì a venerdì dalle 8:30 ale 13:30)

http://www.comune.mondavio.pu.it/?fbclid=IwAR28wFKscfOmu_AZxi5CQZPfh61P0OGjcUvMuu3nqDA3ZDZonossI0n-8iI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ambitofano.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR3lsWHqWmjOLsoQsyd5ZOYN94SgzlYSs4UskwJk_4jKqAzg78WzbAN1v_Q&h=AT1td8Fy7H1qIzAqaU35BiglqStYlPUgoN8_GM8mGCprAXJKA6seWy0X6X6-DA2FlucN9_kfq5rwdOxfymRZLemW6EDsf5j8TnO5lUtTbDRMiMeWvKaDLgr28uvXx9ib2SOxARrHit6ib-W6baFKMlSUgiFD1dpRnbRXjHk0jloef-CPa8ZlXAIDRYleZkkXw469vGnuIApUAFLde7o5etnc0kmRjNnV1qwbW_0rLbPN4gTjaHNUgOizODo9DE7Ri33uoZOwZiPmRWxGRjHKtBbTTDqeloXuTtGhIDsZ9mSJJ3NS5ieQIEEDHXafPWXEwsqWfX42P8xI0VVwK_UL2Puowfm5JsuxXKMs9aOCcG7hFCLE7qR_mLiJMyLk-XhDZkigAMqd8Xi1H2vCII9WdWBCPOPU5rA7L8OilmFqZlzsw7yWQfcQoOSSge7ylhdqwAtSea-pD3U4isDj1V4zaQ7gBF_6LuvKFuDeqLN4a_jnP_ECa_eQ8iA0yH5lyEj4uBwWbV5OvslF7ED6_wblhi2xbI64o6dN31rLSB_KxQeYSIL439iI5DIyWpqXZxncQ0QXWVLpDd3H-uaFaE-pVR_qVo2DSxUaDiXZjqy9y8m2tu0qbwkSsI1LJpdFglVeAT3WqSQM


COMUNE DI MONDOLFO- BUONI SPESA

• MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata compilando il modulo scaricabile al 
seguente link: https://bussola.s3-eu-west1.amazonaws.com/…/modulo%20richi…
Per coloro che non possono usufruire della modalità telematica, si rendono 
disponibili le linee telefoniche 0721/939222, 0721/939223, 0721/939255.

• MODALITÀ DI CONSEGNA
La consegna dei buoni spesa verrà effettuata tramite personale individuato ed 
autorizzato dal Comune di Mondolfo direttamente all’indirizzo indicato nella 
domanda.

• E’ possibile consultare il Testo completo dell’avviso pubblico al seguente 
link https://bussola.s3-eu-west-1.amazonaws.com/…/AVVISO%20defin…

• Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri 0721/939222, 
0721/939223, 0721/939255.

https://bussola.s3-eu-west1.amazonaws.com/…/modulo%20richi…
https://bussola.s3-eu-west-1.amazonaws.com/344975/AVVISO%20definitivo%202%20aprile.pdf?fbclid=IwAR13JBeMJ7NMTc4ApOiANn6LWvlKKoFskU965OigI1SAXTjSDCUdL_MdvnA


COMUNE DI PERGOLA
A partire dal 3 aprile i soggetti colpiti dalla situazione economica 
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono 
presentare richiesta per beneficiare dell’acquisto di generi 
alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi 
esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di 
residenza convenzionati.



COMUNE DI PERGOLA- BUONI SPESA

La domanda dovrà essere presentata a partire dal 3 aprile attraverso l’apposita piattaforma al link

👉 https://comunefano-pu.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_002

👉per coloro che non possono accedere alla modalità on-line, si rendono disponibili le linee 

telefoniche 0721/887481-887482

I buoni saranno consegnati agli assegnatari tramite personale autorizzato dai Servizi Sociali

Per informazioni si può chiamare lo 07217373273 o lo 07217373274 o consultare il sito del Comune di 
Pergola alla pagina:

http://www.comune.pergola.pu.it/notizie/visualizza/contenuto/buoni-spesa-per-lacquisto-di-generi-
alimentari-e-di-prodotti-di-prima-necessita/
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