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        SETTORE III – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
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EMERGENZA CORONAVIRUS 2021- PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE 

Riapertura termini e riassegnazione buoni spesa 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO DALLA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 
PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’. 

PER QUANTI HANNO GIA’ OTTENUTO I BUONI SPESA E’ NECESSARIO SOLO LA 
DICHIARAZIONE DI IMMUTATA CONDIZIONE FAMILIARE E REDDITUALE.  

Si rende noto ai cittadini che, in conseguenza di quanto previsto dall’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, a partire 
dal 14/06/21 e sino al 25/06/2021 e comunque fino ad esaurimento fondi, con ordine di priorità secondo la data di arrivo, i cittadini alle 
prese con le difficoltà economiche acuite in questo periodo dall’emergenza sanitaria ed epidemiologica da coronavirus Covid-19, possono 
fare richiesta di assegnazione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità negli esercizi 
commerciali opportunamente convenzionati.  

Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati al sostegno economico dei nuclei familiari, al fine di garantire  un 
aiuto concreto, veloce e commisurato alla composizione del nucleo familiare ed al bisogno.  

I buoni spesa verranno assegnati, agli aventi diritto, per nucleo familiare (come da stato di famiglia) dando priorità a coloro i quali 
non siano già beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare stesso, somme per misure di sostegno pubblico e contrasto 
alla povertà (REI, RDC, Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, pensione ed altre forme di sostegno previste a livello 
locale o regionale). 

Ogni “buono spesa”, avrà il valore di € 20,00 (venti/00) e pertanto ad ogni nucleo familiare avente diritto saranno consegnati tanti 
buoni spesa fino alla concorrenza della cifra assegnata. 

Il contributo sarà assegnato secondo il numero dei componenti del nucleo familiare, ovvero: 
- Per famiglie con 1 persona € 80,00; 
- Per famiglie con 2 persone € 120,00  
- Per famiglie con 3 persone € 160,00  
- Per famiglie con 4 o più persone € 200,00 
- Evase le richieste dei nuclei familiari non beneficiari di somme per misure di sostegno al reddito, si potrà dare corso ove ritenuto 

necessario dal servizio sociale professionale comunale, alle richieste dei nuclei familiari che abbiano già in corso l’erogazione economica 
dei benefici (Reddito di Cittadinanza, Carta REI, Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, pensione altre forme di 
sostegno previste a livello locale o regionale), non superiore a € 500,00 (quattrocento) mensile; In tal caso, l’entità del buono spesa viene 
erogato nella misura del 50%. 

I buoni spesa sono cumulabili tra loro, non possono essere ceduti ad altri e quindi sono utilizzabili solo dall’utente che ha avuto 
concesso il servizio, non sono commercializzabili né convertibili in denaro. Inoltre, sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di generi 
alimentari e beni di prima necessità (alimenti e farmaci) e, pertanto, non sono utilizzabili per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche 
telefoniche, giochi e lotterie. 

Le attività commerciali aderenti ove è possibile utilizzare i “buoni spesa”, devono aderire all’iniziativa attraverso la 
sottoscrizione di convezione con il comune (schema di convenzione allegata) e su richiesta potranno effettuare anche le consegne a 
domicilio. 

I cittadinanza aventi diritto in possesso dei requisiti di cui all’istanza pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente dovranno 
inoltrare richiesta corredata da tutta la documentazione mediante utilizzo esclusivo di posta elettronica che costituisce priorità di 
presentazione al seguente indirizzo: selisabetta.istanzecovid19@gmail.com 

L’istanza da utilizzare per l’assegnazione di “Buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità è 
disponibile on-line sul sito internet istituzionale dell’Ente www.comune.santaelisabetta.it,  ed ad essa deve allegarsi un documento di 
riconoscimento in corso di validità, tramite mail all’indirizzo.  

Tutte le richieste saranno opportunamente e tempestivamente vagliate dal servizio sociale professionale comunale in modo da 
consentire, ai possibili aventi diritto, di poter accedere celermente ai “Buoni spesa” fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Santa Elisabetta 
al seguente numero telefonico 0922479296. 
 
Santa Elisabetta, li  11/06/2021 
 

                     IL SINDACO 
                       Arch. Domenico Gueli 
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