
 

  

       
  

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – COVID-19  
MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE 

 

 AVVISO PUBBLICO  PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL 
REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA, PER L’ACQUISTO DI 

BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ PRESSO LE LOCALI ATTIVITÀ 
COMMERCIALI  

  

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle politiche a sostegno del reddito 

delle categorie di soggetti in condizione di disagio sociale, in esecuzione  

dell'Ordinanza di Protezione Civile del 29.03.2020, n. 658,  e della deliberazione 

della Giunta Comunale del 1/04/2020, n. 22, indice il presente “Avviso pubblico 

per l’assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in difficoltà 

economica, per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità presso le locali 

attività" – ( Alimentari Bruno Elena – Farmacia Nuova). 

 Il buono spesa, prioritariamente dato ai non già assegnatari di sostegno 

pubblico è concesso per acquisto di beni alimentari/ beni di prima necessità, ad 

eccezione degli alcolici ed è da consumare presso gli esercizi commerciali 

convenzionati. NON è cedibile, NON è scambiabile con denaro. 

 

 

REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA  
Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso tutti i cittadini residenti o 

domiciliati nel Comune di Vottignasco in condizione di contingente indigenza 

economica derivata dalla momentanea sospensione dell’erogazione dello 

stipendio o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19, che non 

dispongono delle risorse – anche parziali – per acquistare i beni alimentari di 

sussistenza del nucleo familiare.  

  

 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA  
La richiesta di ammissione all’avviso, da presentarsi secondo il modello a tal 

fine predisposto dall’Ufficio competente, debitamente compilato e sottoscritto, 

dovrà essere presentata agli uffici comunali non oltre il 20/04/2020, oppure 

Tramite email all’indirizzo info@comune.vottignasco.cn.it o PEC all’indirizzo 

vottignasco@postemailcertificata.it, e dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: 

“Domanda di ammissione per la concessione dei  Buoni Spesa”.  

Il modello di domanda di ammissione all’avviso è reperibile sul sito internet del 

Comune di Vottignasco, dal quale potrà essere scaricato oppure ritirato presso 



 

  

la bacheca sita all’ingresso del Municipio. La presentazione della domanda in 

forma cartacea è ammessa per coloro i quali sono impossibilitati alla 

trasmissione per via telematica. 

  

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione: 

− copia di documento di identità personale in corso di validità del 

richiedente; 

− ovvero documentazione integrativa e facoltativa attestante lo stato di 

bisogno; 

  
CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA  

Il buono è rappresentato invero da un carnet di buoni spesa cartacei del valore 

di € 10,00 ciascuno.  

Essi consentiranno al beneficiario di acquistare prodotti alimentari e generi di 

prima necessità, con esclusione di alcolici, e potranno essere utilizzati in uno o 

più dei punti vendita aderenti all’iniziativa. I buoni in parola sono nominativi e, 

pertanto, non possono essere ceduti a terzi; non sono convertibili in valuta e 
non è ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non 
venissero utilizzati per l’intero valore.  
 
La dotazione economica del Fondo per il presente Avviso è di complessivi € 

3595,22. 

 

La Commissione composta dalla Giunta Comunale, individua la platea dei 

beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 

Per il soddisfacimento dei bisogni di tutti saranno applicati i criteri determinati 

nella G.C. nr.22 di data 01/04/2020, salvo disporre deroga motivata, così come 

previsto nel provvedimento citato; 

 

Il buono spesa ha validità per tutto il periodo di dichiarata “emergenza 

epidemiologica” e fino all’esaurimento del contributo Ministerale. 
 
CONSEGNA ED UTILIZZO DEI BUONI SPESA  
L’Amministrazione procederà alla consegna dei buoni spesa contattando 

direttamente i beneficiari. 
CONTROLLI  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni 

presentate dai richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero 

del beneficio indebitamente percepito e a darne comunicazione all’Autorità 

Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci.  

  



 

  

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY  
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 

196/2003 e Regolamento UE 2016/679) si rende noto che:  

− i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del 

presente avviso e potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel 

rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

− il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili 

per avviare il procedimento amministrativo e l’erogazione del beneficio;  

− il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, 

all’opposizione al trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo 

dei suoi dati personali; 

− il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il Sindaco, Costamagna 

Daniela Patrizia; 

− il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 

è il Responsabile del Servizio, Costamagna Daniela Patrizia; 

  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0171941023. 

  

02/04/2020 

                      Il Sindaco 
          F.to: COSTAMAGNA Daniela P. 
 


