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BUONI SPESA 
PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ 

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione del DPCM 28 

marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.658 del 29 marzo 2020 del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Peveragno con la 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 23/07/2020 ha fornito gli indirizzi per l’organizzazione della misura nel 

territorio comunale.  

SI RENDONO NOTI I CRITERI e le MODALITÀ DI EROGAZIONE dei buoni come estratti dalla Deliberazione di Giunta 

n.73 del 23/07/2020 

Le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare assegnate al Comune di Peveragno verranno utilizzate mediante 

l’emissione diretta di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari 

del territorio e farmacie, che si renderanno  disponibili a questo tipo di collaborazione, come da apposito Elenco 

Aperto. 

CRITERI DI CONCESSIONE:  

• potranno accedere alla misura di solidarietà alimentare le persone residenti nel Comune di Peveragno;  

• potranno accedere alla misura di solidarietà alimentare le persone residenti nel Comune di Peveragno;  

• per ogni nucleo familiare la domanda dovrà essere presentata da un solo componente; 

• nell’istruttoria delle domande presentate e  nell’individuazione della platea dei beneficiari per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali verrà assegnata in prima battuta la  priorità a  quelli non siano già 

assegnatari di sostegno pubblico;  

• i  buoni spesa verranno erogati a ciascun nucleo familiare attraverso appositi voucher del valore nominale di 

€. 10.00 (dieci), €. 5.00 (cinque), €. 2.00 (due), a mezzo blocchetti con matrice rintracciabile, timbrati e firmati 

e con validità fino al 31.08.2020, salvo eventuali diverse determinazioni;  

• il valore dei  buoni spesa verranno commisurati ai beneficiari, che non risultino assegnatari di un sostegno 

pubblico al numero dei componenti il nucleo familiare con una maggiorazione di 100 euro per eventuali figli 

minori di anni tre ed euro 50,00 per la presenza di minori di anni 10, persone con disabilità o non 

autosufficienti o con intolleranze alimentari o di altro genere così come segue:  

euro 240 per nucleo familiare con 1 solo componente;  

euro 340 per nucleo familiare con 2 componenti;  

euro 440 per nucleo familiare con 3 componenti;  

euro 510 per nucleo familiare con 4 componenti;  

euro 560 per nucleo familiare con 5 componenti;  

• il valore dei  buoni spesa ai nuclei familiari  verrà ridotto ai beneficiari che risultino assegnatari di un sostegno 

pubblico (NASPI, cassa integrazione, reddito di cittadinanza, pensioni o altro) o comunque in base alla 

valutazione della situazione del nucleo familiare;  

• per emissioni successive alla prima tornata di emissioni, ai nuovi assegnatari verrà applicato un coefficiente di 

riduzione da stabilirsi in base alle disponibilità finanziarie residue, comunque con un minimo di €. 100.00 

(cento) per nucleo 

• per la ripetizione di erogazioni a nuclei già beneficiari in una precedente tornata di emissione, si 

applicheranno altresì coefficienti ulteriori di riduzione, individuati in un valore fra 0.25 e 0.50, valutando di 

rendere simile il valore del beneficio concesso fra i destinatari di tornate diverse a parità di condizioni di 

nucleo familiare, con un importo minimo di €. 80.00 (ottanta) per ogni nucleo familiare 

 


