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Art. 1 – OGGETTO 

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa 

di cui agli artt. 2-4 D.L 154/2020 al fine di 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.  

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di 

principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli 

artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 

Art. 2 - DEFINIZIONI 

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono: 

a) per “generi di prima necessità” i prodotti farmaceutici, alimentari,  per l’igiene 

personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della 

casa; 

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del 

presente disciplinare; 

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di 

Torchiarolo, pubblicati sul sito internet comunale e comunicati ai cittadini, se non indicato, 

assegnati dall’ente in base al criterio della maggior vicinanza alla propria 

residenza/dimora. 

 

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono destinatari dell’intervento i soggetti residenti nel Comune di Torchiarolo, che 

presentino i seguenti requisiti:  

 

A) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 

oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea a condizione che il 

richiedente sia in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità. Il possesso della sola 

istanza di rilascio del permesso di soggiorno non è ritenuta valida per la partecipazione 

all’Avviso;  

 

B) cittadini esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

Coronavirus a causa di sospensione dell’attività lavorativa, stato di disoccupazione e 

conseguente difficoltà a far fronte all’ approvvigionamento, per sé e per la propria famiglia, 

di generi alimentari e di prima necessità.  

 

Le domande saranno valutate e accolte sino alla concorrenza delle risorse finanziarie 

stanziate, con priorità ai nuclei familiari che non percepiscono redditi quali pensioni ed 

alcuna forma di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Naspi, Mobilità, Cassa 

Integrazione, Invalidità, etc). 

 

 

 

 

 



 

Art. 4 – IMPORTO DEL BUONO SPESA 

Il buono spesa è una tantum e sarà determinato come segue: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

Soggetti singoli Fino a € 100,00 

NUCLEI da 2 persone  Fino a € 200,00 

Per ogni componente in più  
Fino a € 50,00 per ogni 

componente 

 

L’importo massimo concedibile ad ogni nucleo familiare non potrà superare la somma di € 

400,00.  

 

Art. 5 – MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL BUONO SPESA 

ED INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

1. I beneficiari sono individuati a seguito di istruttoria da parte dei Servizi Sociali sulla base 

delle istanze presentate e nel rispetto dei principi definiti già dall’ordinanza O0CDP 

n.658 del 29.03.2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli 

non già assegnatari di sostegno pubblico. 

 

2. Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto: 

 
a) delle relazioni tecniche dei servizi sociali che individuano soggetti e/o nuclei 

familiari in condizioni di particolare fragilità che hanno motivate necessità di ottenere 

il buono spesa, anche già seguiti dai predetti uffici e non già assegnatari di 

qualsivoglia forma di sostegno pubblico; a tal fine viene predisposto uno 

specifico elenco; 

 

b) delle istanze di parte dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche 

disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità. A tal fine 

viene predisposto specifico avviso e relativo specifico elenco. 

 
c) delle segnalazioni pervenute dalla costituenda Consulta della Solidarietà ai 

servizi sociali che, previa verifica e valutazione, inseriscono i beneficiari nell’elenco 

di cui alla lettere a). 

 

3. Ai fini dell’assegnazione del buono spesa le istanze redatte su apposito modulo 

reperibile sul sito del comune www.torchiarolo.br.it dovranno essere consegnate entro il 

15.12.2020 alle ore 12.00 prioritariamente in via telematica alla mail 

protocollo@comune.torchiarolo.br.it.   

 

4. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti indicati negli elenchi redatti dai servizi 

sociali. 

http://www.torchiarolo.br.it/
mailto:protocollo@comune.torchiarolo.br.it


 
 

 
5. Sono esclusi dal buono spesa i nuclei familiari percettori di redditi a qualsiasi titolo 

(es.pensioni) e di forme di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, RED, REI) e/o 

ammortizzatori sociali (NASPI, Mobilità, Cassa Integrazione) per un importo superiore 

a: 

 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

IMPORTO del Reddito -sostegno pubblico 

Soggetti singoli  € 500,00  

Nuclei da 2 componenti € 700,00 

Per ogni componente in più oltre il secondo  € 100,00  

 

Art. 6 – COMUNICAZIONE ESITO 

L’esito dell’istanza verrà comunicato direttamente all’interessato solo nel caso 

dell’accoglimento dell’istanza, al fine del ritiro dei relativi buoni spesa secondo le 

indicazioni fornite dagli uffici comunali. 

 

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO 

Il buono spesa è spendibile presso i soggetti economici privati che abbiano aderito 

all’iniziativa e indicati in apposito elenco pubblicato sul sito del Comune. 

I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi di prima 

necessità e alimentari, con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori 

vari). I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo 

stesso buono o altro componente del nucleo familiare), non trasferibili, né cedibili a terzi, 

non convertibili in denaro contante.  

 

ART. 8 - CONTROLLI  

Quanto auto dichiarato nella domanda dal cittadino richiedente, sarà oggetto di verifica, ai 

sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000 in ordine alla corrispondenza al vero delle 

dichiarazioni rese nella domanda di richiesta dei buoni spesa. Verrà determinata la 

decadenza dal beneficio ed il recupero del “buono spesa” per i richiedenti che abbiano 

sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali 

di tali atti, così come previsto agli artt. 46, 47, 75 e 76 del medesimo DPR.  

Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune potrà avvalersi di 

forme di controllo da parte degli organismi preposti. 

 

ART. 9 – REVOCA DEI BENEFICI  

Il Comune provvede altresì alla non concessione o revoca dei benefici disciplinati dal 

presente Avviso in caso di  accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.  

 

 

 



 

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI  

I dati forniti sono trattati nel rispetto del TU 679/2016 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) e del GDPR. Saranno pertanto utilizzati unicamente per la presente 

procedura e per l’erogazione dei “ buoni spesa”. 

Il Responsabile del Trattamento dati è il Dott. Domenico MARZO.  

Il Comune di Torchiarolo non assume responsabilità per eventuali disguidi imputabili a 

terzi, o caso fortuito o a forza maggiore. Per informazioni in merito al presente Avviso è 

possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, al seguente numero telefonico 

0831/622085 interno 6 o tramite mail al seguente indirizzo: assistentesociale@comune. 

torchiarolo.br.it. 

 

Torchiarolo, 07.12.2020 

 Il Responsabile del Servizio 

F.to  Dott. Domenico Marzo 


