
 

 

 

 

 

Emergenza Covid-19  
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL “BONUS SPESA/ALIMENTARE"  

Si comunica  che sino alle ore 12,00 del  22 gennaio 2021  è possibile presentare la domanda per 
l’assegnazione del 

 “BONUS SPESA" 
 

La domanda per l'assegnazione dei Bonus potrà essere inoltrata ESCLUSIVAMENTE per VIA 
TELEMATICA, COMPILANDO L'APPOSITO MODULO ON LINE raggiungibile dalla pagina 

SERVIZI ON LINE del Comune di Montalto di Castro, punto di menu ‘istanze 
online’>>avvio istanze online 

 

ATTENZIONE - per compilare l’istanza dei buoni spesa covid l’utente deve: 
 
1) nel caso in cui l’utente è già in possesso delle credenziali del comune per accedere ai 
servizi on line o possiede lo Spid, questo è il link al quale collegarsi per poter fare la richiesta 
(avvio istanza on line): https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=n1200505 

 

oppure 
2) nel caso in cui l’utente non ha le credenziali di accesso ai servizi on line del comune deve 
prioritariamente richiedere quest’ultime collegandosi al seguente link (richiesta registrazione 
servizi on line): https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR001.sto?DB_NAME=n1200505 
Attenzione il rilascio delle credenziali non avverrà sabato e domenica o FESTIVITA’, nelle 
ore notturne e NON è immediato, poichè necessita della verifica da parte degli uffici.  
Una volta completata la domanda dovrà essere inviata, attraverso il ‘tasto’  
invio istanze - solo dopo aver allegato tutti i documenti OBBLIGATORI! 
Le domande inviate e finalizzate potranno essere consultate nell’area personale   
 

successivamente: 
3) una volta ottenute le credenziali, potrà presentare l’istanza accedendo al link: 
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=n1200505 
 

 

Compilazione Domanda: 
La compilazione on line della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24. 
Eventuali variazioni dei dati successive all'inoltro della domanda dovranno essere comunicate 
all'Ufficio Servizi Sociali entro comunque la scadenza di presentazione. 
La domanda sarà valida solo se completata la procedura con l'inoltro della domanda stessa. 
Al termine della procedura viene generata una ricevuta telematica di presentazione dell’istanza che 
riporta il riepilogo in formato pdf della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della 
domanda stessa. 

Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla 
assegnazione del Bonus le domande trasmesse con modalità diverse da quella 
sopra descritta. 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=n1200505
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR001.sto?DB_NAME=n1200505
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=n1200505
https://suape.regione.umbria.it/areariservata/servizi/C309/SF/BONUSCOVID2019-22


 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Area Servizi Sociali e alla 
Persona, al numero 0766.870175, nei giorni ed orari: Lunedì e Mercoledì ore 10,00-12,00 ed il 
Giovedì ore 15,30–17,30.  

Prima della presentazione della domanda leggere l’Avviso Pubblico qui allegato, verificando i 
requisiti necessari per l’assegnazione del beneficio economico: "Avviso Bonus Spesa"

 

http://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it/sites/www.comune.castiglione-del-lago.pg.it/files/bandi/AVVISO%20BUONI%20SPESA%20DICEMBRE.pdf

