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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 
Tutti i cittadini che ritengono di avere titolo ad ottenere il buono spesa alimentare, sulla base 
dei criteri generali previsti dall’Ordinanza statale (“nuclei famigliari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica”; nuclei “in stato di bisogno, per soddisfare 
le necessità più urgenti ed essenziali) possono presentare domanda, utilizzando il modello-
schema allegato al presente Avviso. 
 

BUONI SPESA UNA TANTUM  
a) Il buono spesa alimentare massimo complessivamente erogabile, in favore di un nucleo 

familiare residente o domiciliato in Comune, è pari ad € 350,00. 
b) Il buono spesa alimentare base è pari ad € 150,00 riferito ad un nucleo familiare composto 

da una sola persona. 
c) Per ogni altra persona, componente il nucleo familiare, viene previsto un aumento di € 

50,00, fino al valore massimo previsto alla lettera "a". 
d) Per ogni altra persona, componente il nucleo familiare, se di età da 1 giorno a tre anni, 

viene previsto un aumento di € 100,00, fino al valore massimo previsto alla lettera "a". 

 
Tali buoni consentiranno l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità solo presso 
gli esercizi commerciali individuati dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità che 
saranno comunicate al momento della consegna degli stessi agli assegnatari. 
Il buono spesa può essere utilizzato anche in modo frazionato, fino all'ammontare complessivo 
assegnato. 
Il buono spesa è nominativo e personale. Non può essere, in alcun modo, ceduto a terzi.  
Il buono spesa potrà essere speso SOLO per l’acquisto di alimenti e generi di prima necessità 
quali:  

• prodotti alimentari (non alcolici e super acolici). 

• prodotti specifici per l’infanzia (omogeneizzati, latte, pannolini, ecc.). 

• prodotti per l’igiene ambientale (detersivi, detergenti, prodotti per la sanificazione, ecc) 

• prodotti per l’igiene personale (saponi, dentifrici ecc.). 
 

Per avere accesso al buono spesa alimentare, il cittadino dovrà autodichiarare-
autocertificare, quanto segue: 

 di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di 
essere in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, 
in quanto: ……… 

(SPECIFICARE ESATTAMENTE E DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE 
ECONOMICA FAMIGLIARE ESISTENTE PER CIASCUN COMPONENTE CHE 
COMPORTA UN DISAGIO ECONOMICO GRAVE CONSEGUENTE AGLI EFFETTI 
DELL’EMERGENZA SANITARIA E CHE METTE IL NUCLEO FAMIGLIARE IN  
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CONDIZIONE DI STATO DI BISOGNO NON ALTRIMENTI RISOLVIBILE CON 
ALTRE RISORSE PROPRIE DISPONIBILI). 
 
Costituiscono profili di valutazione dell'"esposizione agli effetti economici" e dello 
"stato di bisogno" i seguenti elementi: DA DETTAGLIARE SPECIFICATAMENTE 
NELLA MOTIVAZIONE PER LA CONSEGUENTE VALUTAZIONE DELLO STATO DI 
NECESSITA’ - disoccupazione conseguente all'emergenza; - interruzione di lavoro 
autonomo conseguente all'emergenza; - riduzione rilevante di lavoro autonomo 
conseguente all'emergenza; - messa in cassa integrazione con venire meno di 
entrate famigliari rilevanti per far fronte alle necessità urgenti ed essenziali (se non 
già corrisposta dal datore di lavoro o INPS); - presenza di disabili in nuclei familiari 
indigenti; - anziani soli con pensione minima; - ogni altra riduzione della propria 
capacità reddituale conseguente all'emergenza epidemiologica che mette a rischio la 
possibilità di far fronte ai bisogni alimentari di prima necessità. 
 
COSTITUISCE ONERE DEL CITTADINO INTERESSATO INDICARE 
DETTAGLIATAMENTE E IN MODO SPECIFICO E NON GENERICO, GLI ELEMENTI 
DI VALUTAZIONE, AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELL'"ESPOSIZIONE" E 
DELLO "STATO DI BISOGNO". 

 che nessun componente del nucleo familiare ha mai fruito di forme di sostegno 
pubblico 

Oppure 

 che un componente del nucleo familiare è stato assegnatario di forme di 
sostegno pubblico. Precisamente: ....................... 

 
Gli interessati possono presentare richiesta entro il termine del   31 MAGGIO 2022  all’indirizzo 

e-mail servizisociali@comune.offanengo.cr.it e per conoscenza 
info@comune.ricengo.cr.it    

utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune di Ricengo “Domanda di ammissione 

alle misure urgenti di solidarietà alimentare”, con il quale dovrà essere autocertificato il 

possesso delle condizioni familiari (allegando un documento di identità del richiedente). 

Coloro che sono impossibilitati all’invio della domanda in via telematica, possono recapitare il 
modulo nella cassetta postale apposta all’esterno del municipio inserendolo in apposita busta. 

Informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali  0373 – 247303/247317 
In caso di esuberanza di risorse, si procederà ad un nuovo bando 
 
Ricengo, lì   12 aprile 2022 

Il Responsabile Area Sociale 
Alesio Dott. Massimiliano 
(sottoscrizione resa digitalmente) 
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