
Si comunica che con deliberazione G.C. n. 88 del 19 Novembre 2020 questa Amministrazione ha approvato i criteri per 
l’assegnazione di buoni spesa di cui all’ordinanza della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
Sono state individuate le seguen� categorie di nuclei familiari aven� diri�o al buono spesa:

• Nuclei familiari già in carico al Servizio sociale per situazioni di cri�cità, fragilità, mul�problema�cità, se non già beneficia-
rie di Reddito di Inclusione o di Reddito di ci�adinanza;
• Nuclei familiari di cui facciano parte minori;
• Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare ai bisogni primari dei 
minori;
• Nuclei familiari privi di reddito o con un reddito mensile inferiore o uguale ad € 689,74 (minimo vitale);
• Il nucleo familiare non dovrà disporre di giacenza bancaria/postale alla data del 19/11/2020 superiore ad € 5.000,00.

Gli uffici prepos� ai servizi sociali hanno il compito di individuare i Nuclei familiari ai quali assegnare il beneficio in ogge�o.
I ci�adini interessa� dovranno avanzare richiesta tramite apposita istanza ed allegata autocer�ficazione reperibili sul sito is�tu-
zionale del Comune e disponibili altresì presso i locali esercizi commerciali autorizza�.
 La domanda può essere avanzata tramite posta ele�ronica, fax o a mano, previo appuntamento telefonico, con deposito in cas-
se�a appositamente predisposta (al fine di limitare l’accesso alla sede municipale) fino al termine dello stato di emergenza e 
comunque fino a concorrenza ed esaurimento delle risorse stanziate.
Le risorse saranno assegnate come segue:
• €   70,00 per nucleo familiare composto da una sola persona;
• €   120,00 per nucleo familiare composto da due persone;
• €   150,00 per nucleo familiare composto da tre persone;
• €  180,00 per nucleo familiare composto da qua�ro persone;
• €  200,00 per nucleo familiare composto da cinque o più persone.

Gli interessa� potranno u�lizzare i buoni spesa rilascia� dal Comune esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, con 
esclusione di alcolici ed ogni altro bene non rientrante nella categoria degli alimen�, presso gli esercizi commerciali aderen� 
all’inizia�va.
I buoni spesa non potranno essere sogge� a commercializzazione, a cessione a terzi anche gratuita o conver�� in denaro. E’ 
fa�a salva la delega al ri�ro dei generi alimentari tramite buono spesa ad uno dei componen� il nucleo familiare assegnatario 
del buono ovvero ad altro sogge�o appartenente ad Associazione che esercita la consegna a domicilio.
Si evidenzia che qualora le risorse disponibili indicate nella delibera di Giunta comunale n. 88 del 19/11/2020 non dovessero 
essere sufficien� per soddisfare tu�e le richieste pervenute, i buoni spesa saranno assegna� seguendo le seguen� priorità:
• non essere sta� beneficiari della misura di solidarietà alimentare di cui alla deliberazione di G. C. n. 34 del 02/04/2020;
• data di arrivo al protocollo comunale, alla pec o mail is�tuzionale o al numero di fax comunale seguendo l'ordine cronologi-
co di registrazione;
Si precisa che in caso di perdurante disponibilità di risorse, ogni nucleo familiare beneficiario di buono spesa potrà ripresentare 
la domanda per il mese successivo, fino al termine dello stato di emergenza e fino a concorrenza delle risorse stanziate.
Per eventuali chiarimen� rivolgersi all’ufficio servizi sociali tel. 0445 355543.
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