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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 
PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI 
PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA 
DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 
 
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 
attuazione del Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 recante: “Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 
19/07/2021.  
 
RENDE NOTO 
 
che dal  26 luglio 2021 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa per 
l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli 
esercizi commerciali o farmacia di cui all’elenco che sarà pubblicato sul sito del Comune.  
 
CHI PUÒ FARE RICHIESTA 
 
Possono fare richiesta i cittadini bisognosi in condizione di indigenza o necessità, colpiti dalla 
situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, coloro che nei due mesi 
precedenti alla data di presentazione della domanda non hanno percepito alcun reddito o entrata o 
che hanno significativamente avuto una riduzione di reddito-entrate a seguito di sospensione o 
cessazione del lavoro dipendente o libero professionale, licenziamento o il venir meno di altre 
indennità e comunque tutti quei soggetti che non riescono, in questa fase di emergenza covid-19, 
ad acquistare beni di prima necessità alimentare. 
Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare. 
  
ENTITÀ DEI BUONI SPESA 
 
Il buono spesa è erogato una tantum per ciascun nucleo familiare richiedente ed è quantificato 

come segue: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO MASSIMO 

NUCLEO monocomponente € 300,00 

NUCLEO composto da due persone € 450,00 

NUCLEO composto da tre persone € 600,00 

NUCLEO composto da quattro persone € 750,00 

NUCLEO composto da minori di anni 18 Supplemento di € 50,00 per ogni minorenne 

NUCLEO composto da almeno un componente 

con disabilità  

Supplemento di € 100,00 

 

Un successivo reintegro del beneficio potrà essere rivalutato qualora: 

-siano disponibili risorse residue; 

- la precedente assegnazione sia stata completamente utilizzata in maniera corretta dal 

richiedente; 

-dopo aver soddisfatto le istanze di nuclei familiari non già beneficiari dei predetti buoni spesa. 
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 
 
I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall’Ufficio Servizi Sociali 
e approvati con apposito provvedimento, sulla base del Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 
riproponendo i principi già definiti con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
Il beneficiario utilizza i buoni spesa presso gli esercizi commerciali/farmacia contenuti nell’apposito 
elenco che sarà pubblicato nel sito internet del Comune.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande verranno accolte fino all’esaurimento dei fondi disponibili e comunque non 
oltre le ore 12.00 del 31/10/2021, utilizzando l’allegato MODELLO DI DOMANDA (dichiarazione 
sostitutiva) avente ad oggetto “Domanda di accesso ai buoni spesa” scaricabile dal sito comunale 
oppure all’ingresso della sede municipale e dovrà pervenire all’Ufficio Servizi Sociali, secondo una 
delle seguenti modalità: 
– a mezzo mail: protocollo@comune.revine-lago.tv.it;  
–consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare la modalità sopraindicata. 
 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al n. 0438 929010 int. 203; lo stesso 
numero potrà essere contattato per l’assistenza telefonica nella compilazione dell’istanza, nei 
seguenti orari:  
-Lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30;  
-Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 
 
Ulteriori dettagli sono illustrati in maniera più completa nel bando, pubblicato sul sito internet del 
Comune. 
 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 
della partecipazione al presente bando, anche richiedendo la produzione di specifica 
documentazione. 
 
 
 
INDICAZIONI ALL’UTENZA 
-Competenza: Area Amministrativa/Contabile 
-Servizio: Ufficio Servizi Sociali 
-Istruttore della pratica: Assistente Sociale (tel. 0438 929010 int. 203) 
-Responsabile del Servizio: De Piccoli Maria (tel. 0438 929010 int. 207) 
-orario al pubblico su appuntamento:  
-Lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30;  
-Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

 

protocollo@comune.revine-lago.tv.it

