
EMERGENZA COVID-19 
 

AVVISO BUONI SPESA 
 

ATTIVAZIONE MISURE DI SOLIDARIETA’ “GENERI DI PRIMA NECESSITA’” 
TRAMITE ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM A FAVORE DI 
SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA 
DIFFUSIONE DA COVID-19 
 
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 7.4.2020 assunta con i poteri di Giunta, 
è stato approvato il disciplinare che regolamenta la concessione del buono spesa di cui all’OCDPC 
n. 658 del 19.3.2020 e il relativo avviso per l’assegnazione del buono spesa a persone o famiglie in 
condizioni di disagio economico e sociale. 
 
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del 
virus Covid-19 ed è svolto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto 
momentaneo disagio. 
 
Possono presentare istanza di ammissione i nuclei familiari, anche monoparentali: 

- che al momento della presentazione non hanno fonte di reddito attiva 
- che non hanno già percepito un contributo economico da parte di Enti pubblici dal mese di 

marzo 2020 ad oggi 
- non hanno carattere di priorità per l’assegnazione del suddetto bonus, e saranno presi in 

considerazione solo in caso di finanziabilità, i nuclei familiari percettori di reddito/pensione 
di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico e quelli che beneficiano di altri istituti 
previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria 
o in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensioni di inabilità, reddito di cittadinanza, 
contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità connesse 
all’emergenza coronavirus). 

 
L’ufficio dei servizi sociali valuterà ogni eventuale casistica non contemplata in quelle sopra 
riportate riguardante comunque nuclei familiari con particolari situazioni di disagio. 
 
Gli interessati dovranno presentare l’AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi del DPR 445/2000 al 
Comune.  
Contattare il Comune – Telefono 0377 66001 per fissare un appuntamento. 
L’autocertificazione va presentata utilizzando il modello di cui all’allegato 1). 
 
Termine di presentazione della domanda: 16 aprile 2020 
A seguito dell’istruttoria della domanda, agli assegnatari a mezzo telefono sarà comunicato l’esito, 
l’importo e le modalità di utilizzo. 
 
L’importo del buono spesa varia a secondo della composizione del nucleo: 

- Nuclei sino a due persone €. 250,00 
- Nuclei da 3 a 4 persone €. 300,00 
- Nuclei da 5 persone o più €. 400,00 
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Documentazione da consegnare:  
Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza utilizzando 
lo schema in allegato 1) 
 
L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine 
alla veridicità della dichiarazioni rese nell’autocertificazione. In caso di dichiarazioni mendaci si 
provvederà a denunciare all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e al 
recupero delle somme indebitamente percepite. 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Tutti i dati cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del 
Codice della Privacy D.Lvo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
 
Per informazioni contattare gli uffici comunali 0377 66001 da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.00. 
 
 

La Responsabile dei Servizi Sociali 
F.to: Marialuisa Bergonzoni 


