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BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 
GENERI ALIMENTARI 

- AVVISO ALLA CITTADINANZA - 

L’Amministrazione Comunale informa i cittadini che l’Ordinanza del Capo della Protezione 
Civile n.658 del 29 marzo 2020 dispone in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 la concessione di 
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari. 

Con deliberazione della G.C. n. 37 del 01/04/2020 concernente “Buoni spesa per 
l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità a favore di individui e nuclei 
familiari in condizioni di disagio economico a seguito dell'emergenza epidemiologica da 
virus COVID-19 – Indirizzi al Responsabile del Servizio Sociale” l’Amministrazione 
Comunale ha provveduto ad individuare i criteri generali per la concessione di buoni spesa 
per l’acquisto di generi alimentari. 

Il Servizio Sociale ai sensi dell’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 
individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo spettante tra i nuclei familiari più 
esposti e in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con 
priorità per i nuclei familiari che non sono già assegnatari di sostegno pubblico (indennnità 
derivanti da pensioni a vario titolo, Reddito di cittadinanza, Reis, Naspi, contributi L.R. 
20/97 ed altre forme di contributo pubblico) e che non abbiano alcun tipo di introito per 
effetto della situazione emergenziale. I buoni spesa dovranno essere spesi presso gli 
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, contenuti in apposito elenco in fase di 
predisposizione, costantemente aggiornato e pubblicato dal Comune sul sito istituzionale 
www.comune.fluminimaggiore.ca.it. Tale elenco verrà inoltre consegnato ai cittadini 
insieme ai buoni spesa; 

L’importo per i buoni spesa per coloro che non beneficiano di altri sostegni economici è 
proporzionale al numero di componenti del nucleo familiare secondo la seguente tabella 
mentre per coloro che beneficiano di altri sostegni economici gli importi sono ridotti 
proporzionalmente in base alle effettive condizioni; 

Numero dei 
componenti 

Ammontare massimo del 
buono settimanale 

Ammontare massimo del 
buono mensile 

1 

2 

3 

4 o più 

€ 40,00 

€ 60,00 

€ 80,00 

€ 100,00 

€ 160,00 

€ 240,00 

€ 320,00 

€ 400,00 
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L’Ufficio del Servizio Sociale provvederà alla consegna del buono spesa al richiedente a 
seguito delle proprie valutazioni e di eventuali chiarimenti. In caso di diniego della richiesta 
provvede a darne adeguata motivazione all’interessato.  

I buoni spesa sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità tra cui 
i prodotti per l’infanzia, per intolleranti, per l’igiene personale e dell’ambiente domestico, 
farmacie e parafarmacie mentre non sono utilizzabili per alcolici e superalcolici, cosmetici, 
attrezzature e ricambi, piccoli elettrodomestici, stoviglie. A fronte di una spesa di importo 
maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. 

A fronte di particolari esigenze subordinate alla valutazione del Servizi Sociali e in tutti i 
casi ritenuti di estrema e urgente necessità, si può procedere alla concessione di buoni o 
all’acquisizione diretta di beni; 

Per poter richiedere i buoni spesa è necessario presentare richiesta agli indirizzi mail 
servizisociali@comune.fluminimaggiore.ca.it oppure pec 
protocollo@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it  inviando il modello A di richiesta compilato 
e firmato unitamente a copia del documento di identità del richiedente. 

Soltanto nel caso di impossibilità all’utilizzo di strumenti informatici, l’istanza e il 
documento di identità potranno essere consegnati presso gli uffici comunali previo accordo 
telefonico e nel rispetto degli orari di apertura al pubblico del Comune. 

 

Fluminimaggiore, 02/04/2020 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Bruna Meli 

 

 

 

 

 

Per informazioni 

Dott.ssa Bruna Meli – 0781/5850203 


