
 

 

 

AVVISO PER ULTIMA ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA FINALIZZATI A 

FRONTEGGIARE I BISOGNI ALIMENTARI DEI NUCLEI FAMILIARI PRIVI DELLA 

POSSIBILITÀ DI APPROVVIGIONARSI DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ, A CAUSA 

DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALL’EPIDEMIA COVID-19 

 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 23 aprile 2020 è stato approvato il presente avviso per 

l’assegnazione di buoni spesa finalizzati a fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi 

della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante 

dall’epidemia COVID-19.  

 

Art. 1 OGGETTO E BENEFICIARI 

Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del 

virus Covid-19 ed è volto a sostenere, mediante buoni spesa per generi di prima necessità, i nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per 

quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.  

 

 

Art. 2 REQUISITI DI ACCESSO  

Nuclei familiari residenti nel Comune di Sant’Olcese:   

1) che versano in gravi difficoltà economiche, senza alcuna forma di sostentamento disponibile; 

2) le cui entrate di qualunque natura (stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, 

etc.) per il mese di aprile 2020 non superano € 300,00 al netto di affitto e mutuo, elevati di € 

100,00 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di € 600,00;  

3) il cui patrimonio finanziario (depositi, buoni postali, investimenti, etc.) del nucleo familiare 

non sia superiore a € 1.200,00 euro per ogni componente in nucleo familiare, fino ad un 

massimo di € 5.000,00. 

Saranno considerate prioritarie le domande di nuclei familiari:  

4) la cui capacità reddituale è stata ridotta a causa:  

o dell'appartenenza alla categoria di lavoratori dipendenti di aziende private, le cui 

aziende per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, hanno sospeso o ridotto l'attività 

lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid- 19; 

o dell'appartenenza alla categoria di lavoratori autonomi e liberi professionisti che, in 

conseguenza delle disposizioni adottate dalle disposizioni normative inerenti 

l'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano subito la chiusura o la restrizione 

della propria attività; 

o del mancato inizio del lavoro, della perdita di lavoro precario o in stato di 

disoccupazione improvviso; 

5) nei quali nessun componente percepisce cassa integrazione ordinaria e in deroga, indennità di 

mobilità, reddito di cittadinanza, REI, contributi connessi a progetti personalizzati di 

intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus, etc..  

Gli assegnatari saranno contattati per le vie brevi (telefono), verrà fissato loro un appuntamento per 

la consegna dei buoni spesa e delle istruzioni per la spesa. Il Comune non si assume la 

responsabilità della mancata consegna dei buoni a coloro che non si renderanno reperibili 

telefonicamente.  

 



 

 

 

Art. 3 IMPORTO DEL BUONO SPESA 

L’ammontare dei buoni spesa, potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare ed è 

così distinto: 

- € 150.00 per ogni nucleo familiare mono componenti;  

- € 250.00 per ogni nucleo familiare sino a tre componenti;  

- € 350.00 per ogni nucleo familiare oltre tre componenti. 

 

Tali importi saranno riproporzionati in base al numero di domande pervenute, con arrotondamento 

alla somma di € 25,00, ad esaurimento delle somme residue assegnate al Comune di Sant’Olcese. 

 

Art. 4 TERMINE DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOMANDE 

Al fine di contenere i rischi del contagio le istanze, di cui al modulo allegato, devono essere trasmesse, 

congiuntamente al documento d’identità, ESCLUSIVAMENTE nelle modalità di seguito indicate: 

- a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.santolcese.ge.it; 

- a mezzo mail al seguente indirizzo servizio.demografico@comune.santolcese.ge.it. 

 

NON SARANNO AMMESSE ISTANZE I CUI DOCUMENTI SIANO STATI INVIATI CON 

PIU’ DI UNA E-MAIL. PERTANTO L’ISTANZA E IL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

DOVRANNO ESSERE PRESENTATE CON UN UNICO INVIO DI E-MAIL.  

 

Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere il modulo a mezzo pec/mail, sarà 

consentita la trasmissione cartacea – PREVIO APPUNTAMENTO – presso gli uffici del Comune 

di Sant’Olcese, Piazza Guglielmo Marconi, 40. 

Le domande dovranno essere presentate entro il 4 maggio 2020 alle ore 12.00. 

Oltre tale termine non saranno ammesse ulteriori domande.  

 

Art. 5 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA 

I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi commerciali siti sul 

territorio del Comune di Sant’Olcese, sulla base di quanto previsto dall’allegato 1) al D.P.C.M. 11 

marzo 2020 e tenendo conto dei limiti agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale che 

limitano gli stessi al comune di residenza. Il buono non dà diritto all’acquisto di sostanze alcoliche, 

né tabacchi, non è cedibile ed ha una validità predefinita fino al 20.05.2020. 

 

Art. 6 RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

L’ufficio Servizi Sociali provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla 

accettazione dei buoni spesa e a stipulare accordi con gli stessi. 

I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione. 

 

Art. 7 CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’ufficio servizi sociali provvederà ad effettuare gli 

opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate 

nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia 

all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento 

UE 2016/679) con le limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza. I dati 
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trattati saranno utilizzati esclusivamente per l'applicazione delle misure emergenziali e potranno 

essere trasferiti ai soggetti che contribuiscono alle procedure di cui al presente bando. Il conferimento 

dei dati è obbligatorio ed il trattamento avviene senza consenso dell'interessato in virtù di specifico 

obbligo legale e conseguente rapporto contrattuale (prestazione del servizio di assistenza). Per 

maggiori informazioni si rinvia all’informativa completa.  

 

INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Sant’Olcese dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al 

numero 010.7267113, 010.7267116, 010.7267106 o tramite mail all’indirizzo 

settore.sociale@comune.santolcese.ge.it 

 

 


