Comune di Crema

Guida ai cittadini
INFORMAZIONI E SERVIZI

EMERGENZA
CORONAVIRUS

Aggiornamento del
15 aprile 2020

#NeUsciremoInsieme

Care concittadine e cari concittadini,
in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo due sono le regole a cui
siamo chiamati: STARE A CASA e mantenerci INFORMATI ED AGGIORNATI.
Abbiamo pensato, dunque, a questo nuovo strumento. Intanto, perché lo stare
a casa sia ricco comunque di spunti e contributi, anche attraverso i nostri
servizi, ripensati e riproposti, per tutti Voi, con nuove modalità e linguaggi. In
secondo luogo, per informarvi e darvi indicazioni utili per fronteggiare insieme
questa nuova situazione.
Nella guida, che verrà mantenuta aggiornata costantemente e adeguata in
relazione all’evolversi della situazione emergenziale, sono indicati i servizi utili
erogati dai vari Uffici Comunali, ma anche dalle reti del Terzo Settore
Locale, coinvolte nella nostra Coprogettazione Sociale, e dalle tante realtà del
volontariato che rendono la nostra città ancor più coesa e solidale. Nell’ambito
del Welfare, vi assicuro che si sta facendo ogni sforzo per supportare i bisogni
della Comunità, cercando di fare tutto ciò che è possibile per non far sentire
solo e non lasciare indietro nessuno.
Spero che questa guida possa essere uno strumento utile per orientarvi e per
sapere che potete contare su di noi e che metteremo a vostra disposizione le
nostre migliori energie!
Un grazie speciale va a tutti coloro che garantiscono oggi i servizi essenziali e
di pubblica utilità, agli operatori sociali e dei servizi pubblici, del terzo settore
e del volontariato, che prontamente si sono adattati alle nuove esigenze
imposte dalla emergenza ed hanno subito ideato nuove modalità operative per
garantire prossimità e vicinanza alle persone. Tutti loro dimostrano ogni giorno
che essere comunità è agire per un bene comune, anche e soprattutto nelle
avversità.
Un particolare grazie va anche a tutti Voi, care e cari concittadini, che con
grandi fatiche state sopportando questo momento così complicato, certa però,
che alla fine ne usciremo insieme!

Il sindaco
Stefania Bonaldi
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Le farmacie comunali AFM garantiscono la consegna a domicilio dei farmaci e
una consulenza farmacologica richiedibile da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle
12.00

Servizi ai Cittadini
Operativo dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle 20.00

Il Comune di Crema, nell’ambito dell’Assessorato Servizi alla Persona, vuole
garantire una serie di attività e presidi per supportare i cittadini durante
questo periodo di emergenza.
Ogni servizio cerca di venire incontro ai diversi bisogni sociali della comunità.
E’ possibile richiederne l’attivazione contattando i seguenti numeri:

Consegna spesa a domicilio
Grazie ad una rete di volontari
dell’AUSER e dell’ARCI di Ombriano si
garantisce la consegna a domicilio della
spesa a tutti gli over65 anni privi di reti
famigliari e/o a famiglie in quarantena.

E’ possibile telefonare allo

0373 86491
oppure da rete fissa

800 995 988
Operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Consegna farmaci a domicilio
Grazie ad una rete di volontari dell’AUSER
e dell’ARCI di Ombriano si garantisce la
consegna a domicilio dei farmaci.
Il servizio è rivolto a favore di tutti gli
over65 anni privi di reti famigliari e/o a
famiglie in quarantena.

Le Farmacie comunali AFM garantiscono
la consegna a domicilio dei farmaci e
offrono una consulenza farmacologica da
lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle 12.00

E’ possibile telefonare allo

0373 86491
oppure da rete fissa

800 995 988
Operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

E’ possibile telefonare allo

366 3712998
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Supporto psicologico e spirituale
Grazie ad un pool di volontari psicologi e
sacerdoti viene garantito un supporto
psicologico e spirituale a tutti i cittadini
della città, agli operatori sociali e sanitari
e dei pubblici servizi per problematiche
connesse a forte ansia, stress, preoccupazioni lavorative, elaborazione del lutto
ed ogni altra problematica emotiva. Il
servizio nasce nell’ambito della Copro-

gettazione e dalla collaborazione tra il
Comune di Crema e con il Consultorio
Diocesano e Consultorio Kappadue.
E’ possibile telefonare allo

371 4408507
Operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20

Centro di ascolto diocesano
Nell’ambito della Coprogettazione, molti
servizi vengono svolti in partnership con
il terzo settore locale. In questo modo si
valorizza un punto di accoglienza del
territorio che, unitamente al Servizio
Sociale, garantisce un ascolto coordinato
dalla rete Caritas Crema per rispondere
alle diverse richieste di

persone fragili con aiuti molto concreti
(bollette, sostegno affitti, pacco a domicilio, ecc..).
E’ possibile telefonare allo

0373 200533

Dormitorio pubblico e prima accoglienza
Sempre nell’ambito della Coprogettazione, si valorizza il servizio di prima accoglienza e dormitorio pubblico che Caritas
Crema garantisce e gestisce presso
diverse strutture.
Il “Rifugio San Martino” in via Civerchi,
offre un posto letto, una doccia, la prima

colazione ed un pasto caldo a chi è
rimasto senza una casa. Tale servizio, in
questo periodo di emergenza sanitaria,
non è solamente notturno ma viene
garantito un presidio anche durante la
giornata.

Supporto per i cittadini Alloggi popolari
Il Servizio di orientamento e supporto
telefonico viene garantito dagli operatori
di Acli Crema che, nell’ambito della
Coprogettazione, hanno contribuito alla
strutturazione di un Ufficio CASA.
Il servizio è disponibile per supportare i
cittadini che abitano negli alloggi di Edilizia Popolare che ravvisino problemi di

vicinato, di gestione delle scadenze e
problematiche di carattere amministrativo e/o tecnico dei loro alloggi.
E’ possibile telefonare allo

800 629 802
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Servizi sociali: PUA - Porta Unica d’Accesso
E’ possibile telefonare ai seguenti numeri

0373 218711
0373 218725
0373 218756
Le Assistenti Sociali del Comune di Crema e della
Coprogettazione con ATS Impronte Sociali sono
operative dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle
12,30 e dalle 13 alle 17,00

La Porta Unica d’Accesso assolve alle
funzioni di informazione, consulenza,
sostegno, accompagnamento verso servizi
e risorse del territorio.
Il Segretariato sociale si qualifica quale:
• primo accesso al sistema dei servizi
sociali da parte del cittadino in grado di
assicurare informazioni mirate, di orientare la domanda e di indirizzare il bisogno
verso la risposta ritenuta più adeguata;
• lettura del bisogno sotteso alla domanda e nel caso, avvio del percorso di aiuto
professionale, attraverso la “presa in
carico” ed il coinvolgimento dei servizi e
degli operatori;
• osservatorio
dell’area
sociale,
attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa dei bisogni intercettati, può monitorare l’andamento dei fenomeni sociali e
offrire possibili chiavi interpretative.

In questo periodo di emergenza COVID
19, il servizio sociale intende supportare i
cittadini garantendo, oltre che i consueti
servizi, anche attività specifiche quali:
Attivazione di Operatori Socio Assistenziali di comunità con la funzione di costruire concretamente una
rete di cura a favore delle persone anziane, disabili o in difficoltà socio sanitarie
da COVID 19, assicurando l’erogazione di
prestazioni di assistenza domiciliare e
raccordandosi con i Medici di Medicina
Generale.
Potenziamento, nel territorio comunale,
della presenza delle ANTENNE
SOCIALI. Le Antenne di quartiere
garantiscono ancora di più il monitoraggio delle situazioni a rischio, l’accessibilità
e fruibilità ai servizi, il supporto agli
anziani che vivono soli.
Attivazione di interventi IN REMOTO
a favore degli alunni con disabilità e
delle loro famiglie al fine di supportare
e raccogliere le esigenze specifiche degli
alunni, delle loro famiglie, circa le attività
didattiche a distanza, attività d’intervento
differenziate, tenendo conto del Piano
educativo individualizzato di ciascun
alunno/a ed in raccordo con la Scuola.
Attivazione di interventi IN REMOTO
a favore delle famiglie e minori in difficoltà in carico ai servizi al fine di
garantire un supporto educativo telefonico settimanale per monitorare le
situazioni e garantire informazioni, ascolto ed orientamento di eventuali richieste.
Attivazione servizio pasti caldi a
domicilio mediante le ditte specializzate
sul territorio alle quali il cittadino viene
orientato per effettuare la richiesta.
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Attivazione BUONI SPESA E PACCHI
ALIMENTARI NELL’AMBITO DELLA
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE:
In attuazione all’Ordinanza n. 658 del
29.03.2020 del Capo Dipartimento della
Protezione Civile, il Comune di Crema con
Caritas Crema attivano:
- Pacchi alimentari con beni di prima
necessità (pasta, pelati, olio, latte,
farina, carne, verdure ecc.)
- Buoni spesa del valore di

Il supporto economico è vincolato alla
disponibilità di fondi.
Per maggiori informazioni consultare il
sito del Comune di Crema per
verificare
l’eventuale
prossima
disponibilità.

SINGLE

€ 150,00

NUCLEI CON
DUE O TRE
COMPONENTI

€ 250,00

NUCLEI CON
QUATTRO O PIÙ
COMPONENTI

€ 350,00

PRESENZA DI
NEONATI-INFANTI
0-3

+ € 100,00
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Servizi per l’infanzia
e l’educazione
Il Comune di Crema, nell’ambito della COPROGETTAZIONE con il Programma 1
“Crema città delle famiglie”, anche in questo periodo emergenziale, garantisce un
sostegno alle famiglie attraverso alcune attività appositamente ripensate e
riattualizzate:

SERVIZI ONLINE DI SUPPORTO
Proposte ai genitori per organizzare le giornate dei bambini 0-11 anni
Proposte per i genitori per organizzare le
giornate ai propri figli nella fascia 0-6 e
7-11 anni.
Le proposte sono organizzate dalle
Cooperative del territorio. Nello specifico:
Le proposte di Filikà

Le proposte di Koala

E’ possibile consultare:

E’ possibile consultare:

Materiale ed attività di supporto per minori e giovani con disabilità
Le proposte di Filikà

Le proposte di Koala

E’ possibile consultare:

E’ possibile consultare:
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Formazione per genitori con figli 0-3 anni
La formazione si svolge con l’ausilio di
slides su alcuni temi, quali: la casa come
spazio ludico, le percezioni dei bambini a
livello emotivo e intellettivo in questa
situazione ed altri.

E’ possibile consultare:

Letture animate di Album illustrati
Letture di Album illustrati per piccolissimi e
bambini. Letture promosse dal Centro
Ticonzero della Cooperativa Altana

E’ possibile consultare:

Attività ludico-motorie da svolgere a casa
Le attività ludico-motorie sono promosse
da Asd Over Limits

E’ possibile consultare:

SERVIZI EDUCATIVI CON TE
La Scuola dell’Infanzia Comunale
Montessori, i Nidi Comunali ed il
Centro per la Prima Infanzia, propongono
una piccola rubrica in continuo aggiornamento con link utili dedicati alle famiglie
per passare le giornate da casa e pensare
positivo.
Durante la settimana verranno pubblicate
tante idee e giochi per tutte le età, attività pensate per questi giorni in cui i bambini sono a casa da scuola con i propri
genitori.

E’ possibile consultare:
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SUPPORTO PEDAGOGICO
Il Comune di Crema e ATS Impronte
Sociali forniscono sostegno pedagogico
gratuito per affrontare insieme aspetti
educativi e relazionali in questo periodo
di emergenza Covid-19.
Il Servizio è rivolto a genitori con bambini
e bambine, ragazzi e ragazze residenti a
Crema, che necessitano di aiuto e confronto con un esperto per affrontare le
questioni educative, i vissuti emotivi, i
dubbi e le preoccupazioni che si vivono
nel contesto familiare legati all’emergenza
Covid-19 (es. come mantenere ritmi e
abitudini in una quotidianità stravolta,
gestire
un’informazione
corretta,
mantenere riferimenti di sicurezza e
affetto, parlare ai figli di lutti o ricoveri di

persone a loro vicine, gestire situazioni di
tensione che si generano...).
Le famiglie possono richiedere un supporto nelle quattro aree di intervento:
● 0-6 anni
● 7-11 anni
● 12-18 anni
● disabilità in generale

Scrivi un SMS o Whatsapp

345 5859003
Scrivi: nome, cognome e recapito telefonico e
breve descrizione del bisogno (composizione del
nucleo familiare e difficoltà riscontrata) e sarai
ricontattato entro 24 ore.

SUPPORTO SCOLASTICO
Si vuole offrire un servizio gratuito, di supporto scolastico in remoto, per gli alunni che
devono svolgere i compiti a casa e che necessitano di un aiuto individuale.
Sono attivi nella Città di Crema:

Associazione Porto Palos
Con un supporto scolastico per i ragazzi delle
scuole secondarie di primo e secondo grado.
E’ possibile telefonare allo

333 4404027
Per verificare la fattibilità del servizio

Spazio compiti Centro Giovanile
S.Luigi
Supporto scolastico per i ragazzi delle scuole
secondarie di primo grado e della primaria
E’ possibile telefonare allo

340 0571609
Per verificare la fattibilità del servizio

Servizio post scuola a distanza
Consorzio Sul Serio
Supporto scolastico per alunni della
scuola primaria e secondaria di primo
grado con figure educative dedicate.
Il servizio prevede apposite sezioni in
relazione alla tipologia della richiesta:
scuola Primaria; Secondaria di primo
grado con la suddivisione delle materie;
Formazione tecnica sulle piattaforme
digitali per i genitori
Scrivi un SMS o Whatsapp

328 8697724
Scrivi: nome, cognome e recapito telefonico e
breve descrizione del bisogno (es. per le medie la
materia) e sarai ricontattato al più presto.
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Servizi culturali e
di orientamento
L’Assessorato alla Cultura vuole garantire una serie di attività per supportare i
cittadini durante questo periodo di emergenza offrendo:

Biblioteca comunale “Clara Gallini” Crema
La Biblioteca è chiusa, ma non si ferma e
arricchisce la propria proposta on line per
entrare direttamente nelle case dei
cremaschi ed essere vicina a grandi e
piccini con rubriche che consentono di
trascorrere un po' di tempo insieme:
● Letture al ... PC, la tradizionale Ora
della fiaba in versione digitale
● #Iorestoacasa con Teatroallosso,
brevi video con la compagnia teatrale
dedicata al teatro per l'infanzia
● Albi illustrati che passione!, presentazioni e letture di albi illustrati di qualità
● Storie in origami, divertenti videoracconti nel mondo degli origami
● Origami a merenda, tutorial per
imparare a costruire simpatici oggetti,
animali e personaggi con la tecnica
dell'origami.

Inoltre, per gli adulti, giochi letterari
come la rubrica Indovina chi viene a
cena e l'appuntamento I documenti
raccontano, dedicato agli appassionati di
storia locale, che propone video-racconti
di curiosità e storie ritrovate fra gli antichi
documenti conservati negli archivi storici
della biblioteca.

Museo civico di Crema e del Cremasco
Anche il Museo Civico di Crema e del
Cremasco raccoglie l'appello lanciato dal
Mibact e aderisce alla campagna
#iorestoacasa.
Sulla pagina Facebook e sul canale di
YouTube, il Museo pubblica:
• Visita virtuale al Museo, rubrica
settimanale in cui rende disponibili
contenuti di promozione culturale e di
approfondimento, che accompagnano
alla scoperta delle collezioni del
Museo.

• Un po’ come al Museo, rubrica che
propone, attraverso brevi tutorial,
attività che consentono ai bambini dai 6
anni in su di creare un mini museo a
casa.
Seguici sui social
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Cultura Crema
Il portale Cultura Crema propone focus su
tematiche di carattere culturale e viene
costantemente aggiornato con gli eventi,
le
novità
culturali
e
turistiche,
programmati online.

Visita il sito

Seguici sui social

Sul sito puoi iscriverti anche alla newsletter
inserendo la tua email!

Servizio Orientagiovani
Il servizio Orientagiovani non si ferma,
può garantire i suoi servizi anche on line
ed effettuare colloqui via skype. Offre
informazioni ed orientamento sui temi del
lavoro, dell’incrocio tra domanda e offerta
ma anche tanto altro.

Seguici sui social

Se hai bisogno di suggerimenti, o supporti
specifici puoi anche scrivere a:
sportello.lavoro@outlook.it
Un nostro operatore ti risponderà in giornata!
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Non sei sola!
Lui è violento con te e con i bambini?
Subisci maltrattamenti, persecuzioni e molestie in famiglia?
Hai bisogno di aiuto?

Centro Antiviolenza
L'Associazione Donne Contro la
Violenza, che opera gratuitamente e nel
pieno rispetto della riservatezza di ogni
donna, continua la sua attività ed è
pronta a sostenerti.
Contatta le sue volontarie nei momenti in
cui sei libera da controlli, per esempio
quando esci per fare la spesa, chiamando
questi numeri:

Oppure inviando una mail a:
assocdonne@alice.it
Una volontaria ti risponderà al più presto!

Chiama, invia un SMS o Whatsapp

339 3506466
dal lunedi al venerdi dalle 8:00 alle 20:00

oppure

0373 80999
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.
La segreteria telefonica di questo numero è
sempre attiva, 24 ore su 24 e tutti i giorni della
settimana. Puoi lasciare un messaggio e il tuo
numero di telefono per essere richiamata
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Misure riguardanti i
pagamenti ed economia locale
Misure locali
Per supportare le famiglie e le imprese in
questo periodo di emergenza la Giunta
del Comune ha introdotto misure di intervento in materia di tributi e tariffe comunali.
Si è pertanto disposto con Delibera n.62
del 16/03/2020 di:
• sospendere fino al 30 giugno i termini di
pagamento di tributi e imposte locali,
nonché di tutte le entrate provenienti dai
servizi comunali, le cui scadenze sono
comprese tra marzo e fine giugno;
• rivedere la retta mensile di frequenza
dei servizi socio-educativi comunali (asilo
nido, centro prima infanzia e scuola
dell’infanzia) calcolandola in base ai giorni
di effettivo utilizzo;
• sospendere fino al 30 giugno i termini di
scadenza delle cartelle esattoriali di tutte
le entrate di competenza comunale.
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Misure per la
mobilità
Motivare gli spostamenti
Si ricorda che i Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri in vigore prevedono
il divieto di trasferimento o spostamento
ad altro Comune, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza o
per motivi di salute (Decreto del Consiglio
dei Ministri del 22 marzo).
L’ordinanza regionale inoltre prevede che:
• Ogniqualvolta si esce di casa, vanno
adottate tutte le misure precauzionali
consentite e adeguate a proteggere sé
stessi e gli altri dal contagio, utilizzando
la mascherina o qualunque altro indumento per coprire naso e bocca (sciarpe,
foulard,..), oltre alla disinfezione delle
mani. Va sempre mantenuta la distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un
metro;
• Chi ha una sintomatologia da infezione
respiratoria e temperatura corporea
superiore a 37,5 C è obbligato a rimanere
in casa, a limitare al massimo i contatti
sociali e a contattare il proprio medico
curante;

• Si può svolgere individualmente attività
motoria nelle
immediate vicinanze
dell’abitazione e comunque a distanza
non superiore a 200 metri e nel rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni
altra persona;
• Se si esce di casa con l’animale da
compagnia per le sue necessità fisiologiche, è obbligatorio rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione e comunque a distanza non superiore a 200 metri
e nel rispetto della distanza di almeno un
metro da ogni altra persona;
• Sono vietati gli assembramenti di più di
2 persone nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
Le modulistiche e ogni dettaglio possono
essere scaricati dal sito del comune

oppure dal sito di Regione Lombardia

Trasporto pubblico locale
L’emergenza sanitaria ha reso necessario
definire anche le modalità di trasporto
Locale.
L'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale
Cremona-Mantova si sostituisce ai
Comuni e alle Province nella gestione dei
contratti di servizio con le Imprese esercenti
il trasporto pubblico, nella pianificazione
delle reti e dell’offerta oltre che nelle

gare per l’affidamento dei servizi stessi.

Tariffe, orari e modalità del trasporto
pubblico locale disponibili sul sito
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Gestione dei rifiuti

Al fine di dare alcune informazioni utili sia
a tutti i cittadini che – sulla base delle
disposizioni vigenti – si trovano in casa,
sia a chi – positivo al tampone o in quarantena obbligatoria – deve gestire alcuni
aspetti relativi alla raccolta differenziata
per la sicurezza propria e degli operatori
del servizio, Linea Gestioni ha realizzato
una veloce informativa, disponibile online
sul sito www.linea-gestioni.it a disposizione di enti e realtà territoriali per la più
ampia diffusione.

Leggi l’informativa su come gestire i
rifiuti durante la quarantena

Nel Comune di Crema, servito da Linea Gestioni, si ricorda altresì che:
• Le raccolte porta a porta sono tutte
garantite secondo il calendario comunale
disponibile sul sito o sull'app "rifiutiamo".
Per sapere come raccogliere e conferire
correttamente i rifiuti in questa fase di
emergenza sanitaria, sono utili le regole
elaborate sulla base delle indicazioni
dell'Istituto Superiore di Sanità.
• Le Piattaforme sovracomunali per la
raccolta differenziata sono state chiuse al
pubblico. Gli operatori economici e artigianali per il conferimento rifiuti possono
utilizzare la Piattaforma di via Colombo a
Crema aperta solo per le utenze non
domestiche.
• In virtù della chiusura della Piattaforma
di via Colombo, è stata attivata una
raccolta straordinaria degli sfalci d'erba
che viene effettuata, zona per zona, come
da calendario pubblicato sul sito del
Comune di Crema.

Per ogni dubbio o chiarimento

Oppure numero verde gratuito

800 904 858

Comune di Crema

EMERGENZA CORONAVIRUS

Servizi amministrativi
garantiti dal Comune di Crema
Si informano i cittadini che possono avvalersi degli uffici comunali mediante i servizi
online oppure contattando direttamente gli uffici via mail o telefonicamente.

Si ricorda che è possibile scaricare e
stampare i propri certificati senza
recarsi in Comune.
Basta andare alla sezione "Rilascio
Certificati" nell'area Servizi Online e
utilizzando SPID oppure la Carta
Nazionale dei Servizi con apposito PIN
possono essere visionati i propri dati
anagrafici da residenti nella città di
Crema, produrre autocertificazioni e
stampare i certificati Anagrafici, di Stato
civile ed Elettorale.
In caso di certificati che prevedono la
marca da bollo è sufficiente inserire negli
appositi campi il numero identificativo di
14 cifre e la data di emissione della marca
da bollo acquistata e in questo modo
verrà prodotto il documento e potrà
essere stampato.

I numeri degli uffici sono consultabili
nella sezione Uffici e contatti del
sito del Comune di Crema
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Donare con il
Comune di Crema
Sostieni l’Ospedale di Crema
La Consulta dei Giovani Crema, insieme
ad altri amici, Leo Club, Rotaract Rinascimenti MEG ed Alessandro Bosio, ha
realizzato una campagna di raccolta fondi
online –crowdfunding- per sostenere
l’ospedale di Crema e contribuire

all’acquisto di:
• Ventilatori
• Dispositivi di ventilazione non invasiva
• Monitoraggio emodinamico
• Cuffie, camici, mascherine ed occhiali
monouso.

DONA QUI

www.gofundme.com/aiutiamolospedaledicrema

Dona per la Solidarietà alimentare
Chiunque voglia, con una propria
donazione, contribuire ad alleviare il
disagio dei nostri concittadini che si
trovano in difficoltà sull’acquisto di beni
di prima necessità, può effettuare un
bonifico bancario sul conto corrente del
Comune di Crema e così incrementare le
iniziative di Solidarietà alimentare ed
aiutare un maggior numero di persone.
Per coloro che effettuano donazioni sarà
anche possibile usufruire degli incentivi
fiscali
per
erogazioni
liberali,
e
precisamente:
- per le persone fisiche e gli enti non
commerciali spetta una detrazione Irpef
pari al 30%;
- per i soggetti titolari di reddito d’impresa,
l’importo della donazione è deducibile dal
reddito d’impresa e ai fini Irap.

Sulla base delle donazioni ricevute, il
Comune può rendere fruibili ulteriori
Buoni Spesa utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari e di prima necessità
presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa “Buoni Spesa” e contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Conto corrente Solidarietà Alimentare
IBAN
IT 74 Q 05034 56841 000000638937
Intestato a:
Comune di Crema presso Banco BPM Spa
Causale:
“Donazione per solidarietà alimentare” e, in
aggiunta, Codice fiscale del soggetto che
effettua la donazione
(N.B.: Codice Fiscale necessario per identificare i
soggetti aventi diritto alla detrazione dell’imposta
sul reddito).
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Aderisci all’iniziativa Solidarietà alimentare
Chiunque può donare! Chiunque facendo
la Sua spesa negli esercizi aderenti
all’iniziativa può acquistare qualcosa in
più e lasciarlo poi nell’apposito carrello.
Gli esercizi aderenti all’iniziativa “Solidarietà
Alimentare” garantiscono la raccolta
alimentare da destinare alle famiglie in
difficoltà.
Ai negozianti aderenti viene data apposita
locandina da esporre pubblicamente.

Aderisci alla Solidarietà Alimentare

emergenzacovid@caritascrema
indicando l’esercizio, con indirizzo e n. di telefono

Dona il tuo tempo: diventa un volontario!
Stiamo raccogliendo il desiderio di molti cittadini di rendersi disponibili per la comunità
in un particolare momento come questo.
Dovrai indicarci i tuoi riferimenti, ambiti di attività ed interessi. Faremo in modo di
metterti in contattato con le diverse realtà e reti del territorio.
Se vuoi essere d’aiuto anche tu puoi scrivere a:
Diventa volontario!
Diventa volontario!

segretariato.sociale@comune.crema.cr.it
Segretariato.sociale@comune.crema.cr.it
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SE HAI SINTOMI DA CORONAVIRUS
NON RECARTI IN PRONTO SOCCORSO, RIMANI A CASA E
CONTATTA IL TUO MEDICO DI MEDICINA GENERALE O LA
GUARDIA MEDICA O IL NUMERO VERDE REGIONALE

800 894545
OPPURE I NUMERI D’EMERGENZA

112
1500

SE SEI A CASA E HAI BISOGNO DI GENERI ALIMENTARI O SERVIZI VARI
PUOI CONSULTARE L’ELENCO DELLE ATTIVITA’ CHE AUTONOMAMENTE
SVOLGONO CONSEGNE A DOMICILIO
Visita il sito del Comune di Crema troverai un elenco costantemente aggiornato.

www.comune.crema.cr.it

